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LE  VERE  E  NOVE 

I  M  A  G  I  N  I 

DE  GLI  DEI  DELLI  ANTICHI 

Di  Vicenzo  Cartari  Reggiano. 

Ridotte  da  capo  a  piedi  in  quefta  nouifsima  imprefsioRc  alle  loro  reali ,  Sc 
non  più  per  Tadictro  ofTeruace  nmiglianze  ♦ 

Cauate  da  Marmi ^  BrotìT^^  Medaglie  ̂   Gioie  y      altre  memorie  antiche  \ 

con  efcjuifito  ̂ ìudio%  &  particolare  dilige n\a 

DA  LORENZO  PIGNORIA  PADOVANO. 

yiggìonceui  le  jinnotaùoni  del  mede  fimo  fopra  tutta  l'opera ,  &  vn  Difcorfo  intorno  le 
Deità  dell*  Indie  OrientaUi&  Occidenta  liy  con  le  lo  ro  figure  tratte  da  gl^originaltt 

che  fi  conferuano  nelle  Gallerie  de' Principiti  ne'Mufei  delle  perfone  priuate. 
Con  le  Allegorie  fopra  le  I  magmi  di  CESAR.  E  MALFATTI  Padou2U 

no  >  migliorate  ,  &  accrefciute  nouamente  . 

Et  vn  Catalogo  delmedefimo  di  cento  piu  famoft  Dei  della  gentilità . 

II  tutto  ridotto  a  fomma  pcrfertione,  conae  fi  può  fùcilmeaie  vedere 

In  Padoua  Appf  efso  Pietro  Paolo  Tozzi.  ì6if. 

Nella  ftampa  del  Parqiiati . 





ALLILLVSTRISSIMO 

Et  Patron  mio  Cplencfifsimo 

IL  SION  OR 

FRANCESCO  DRAGO. 

Signor  di  Riof reddo ,  8c  c. 

Aranno  fei anni  ,chc  ha- 

iiendo  io  date  in  luce  le 

Imagini  de  gli  Dei  del 

Cartari, le hotì orai  col  no 

me  di  V.S.  Illuftriffimajfi 

per  dar  loro  nome  »j  cóme  apunto  mi 

riufcì ,  fi  per  dàré  qualche  fegno  al 

Mondo  della  mia  -  molta  ofTeiiianza 

■♦1*    z  verfo 



verib  il  nome  di  chi  m'haneua  e  fauo- 

rito ,  e  protetto  fempre .  Hora  hauen- 

do io  con fpefa  notabile,  &  induftria 

di  perfona  molto  intendente  in  que- 

fte  cofe,  riftampate  le  mederime,&:  ri- 

dottele a  forma  poco  menò,che  nona, 

non  ho  fapiito  proiieder  loro  d'altro 

padrone,e  difemore ,  che  del  nome  di 

V .  S.  Illuftrifsima  ,  che  sò  gradirà  in 

queft'opera  familiare  hoggimai  a  gl- 

occhi  fuoi,  lafFettod'vn  antico  Serui- 

dore,  cheprofeiTa  tanto  quanto  egli 

è,  tutto  haiiere,  6c  riconolcere  in  gran 

parte  dalla  humanità  di  V.  S.  liluftriì 

iìma .  Et  perche  queftaiioiia  Editio- 

neefce  arricchita d'vna  fccóda parte 

d'imagi  ni  delle  Deità  delle  Indie,  ho 

giudicato  bene  di  donare  quefla  fe- 

conda all'amicitia  ,  ch'ella  tiene  co'l 

Signor  Piero  Buarno ,  acciò  che  fi  co-  ̂  

me  la  confonnità  de'fmdi ,  &  degrani 

mile  halcgateinfieme,  cofi  efterior- 
mente 



mente  ancora  vedano grhuomini  fé- 

gnodi  fi  nobile ,  òchonorato  legame, 

6c qualche  veftigio  di  gratitudine  in 

perfona,  che  fi  ricorda  d'hauere  &  da 

V.S.  Illuftrifs.  &  dal  Signor  Buarno  ri- 

ceuuti  fauori ,  che  non  fi  pofFono  per 

la  grandézza  loro ,  fc  non  additare  da 

lungi  co  la  memoria ,  &c  co'l  defiderio 

di  fare  afiai,  doue'I  molto  rielce nulla. 
Faccio  riuerenza  a  V.  S.  Illuftrifilma 

6c  le  defidero  dal  Signore  il  compi- 

mento d'ogni  fuo  defiderio. 
Di  Padouaildì  i.Nou.  i6ij\. 

DiV.S.Illuftrifsima 

Seruitore  humilifilmò 

Pietro  Paolo  Tozzi . 



Prefatione  al  Lettore . 

On  cefi  fuorvi  dì  propojìto  5  come  pdrùe 

a  Tlntarco  y      prima  di  hù  ad^rU 

Jiotele  ydijfe  Aìiajfcigorci  :,che  t'himno 
era  prudentijjìmo  5  perche  folo  fra  tutti 

glaltn  animali  haueua  le  mani*  ̂ er-^ 

che penfaua  queW homo  grande^  in  così  dire ,  alla  congion^ 

tione  i  che  le  mani  per  ordinano  tengono  con  la  mente. 

Il  che  è  tanto  n;ero  j  che  oAriflotele  in  qualche  luogo  ci  la- 

few Jcritta  5  che  la  natura  haueua  dato  althuomo  due gra, 

diinìlrimenti^  la  mano  al  corpo ^  la  mente  aW animo* 

Hora fi  come  queHi  y?mifa?mo  operatiom  degne  di  lodey 

di  marauiglia  ̂   cojì  difuniti  non  Jì può  imaginare  che 

confusone  operino  ̂   che  di/ordine  in  qual  fi  voglia  per 

altro  ben  regolata  inuentione  .  Tutto  queflo  s'è  njerifica^ 
tofegnalatamete  fri  hora  in  molticafsma  principalmente 

in  molte  opere  d'ingegno  hifognofe  di  Figure^  che  per  mala 
njtntura  loro  ̂   abandonate  0  per  morte  0  per  altro  acci^ 

dente  dagli  oAutoriproprij  ̂ fino  njenute  alle  mani  dì 

Vittori  5  0  D  fegnatori ,  che  fapeuano  bene  che  cofa  foffe 

yn  tratto  di  Venna^o  di  Pennello  ̂   ma  erano Jpogliati poi 

di  quella  cognitione ,  che  la  compita perfettione  di  quella 

tat  opera  ricercaua  •  Io  per  me  ̂   so  d'hauerne  offeruate 
molte  y      molte  altre  ne  hauera  offcruato  chi  pm  di  me 

hauera  trauagliato  in  cofe  fmilis  mapcr prouare  la  mia 

tntentione^  a  me  b  afarà  il  toccarne  folamente  alcune  così 

per
 



per  trafcorjo .  Hr^r-ApoUme  (^per  cominciare  di  qua  )  fe 

d'Hor  <iApolline  e  quel  Libro  y  ch'hubbiamo  di  Hierogltft^ 
ci  )  0  fepm  to(ìo  compendio  del  rnedejìmo  fatto  da  altri , 

Hor-Apollme  dico ,  è  fiato  fiammato  in  Italia ,  altro^ 

uepitt  d'yna  volta  con  le  figure  ̂ econ  tutto  ciò  non  ce 
nefiorfe  pur  una ,  che  Hia  a  uerfio  .  La  V^otitia  del^ 

l Imperio  Orientale^(^  Occidentale  quella  ̂   che  con  yn 

dotto  Commentario  ha  dechiarato  Guido  Pancirolo  mio 

éMaefiro  homo  chianfitmo  ̂ yain  uoltacon  molti  dife-^ 

gni  3  che  ritengono  pure  qualche  colore  dell'  Antichità 

ma  con  molti  fpropofiti  interferitici^  che  d'un  Libro  moU 
to  ytile  t hanno  ridotto  poco  meno  ̂   che  adyn  paffatem^ 

po  di  fanciulli .  Gt  <iAÈronomi  antichi  mede  firn  amente 

quanto  habbiano  putito  in  que fio  genere^  dicanlo  le fìgu^ 

re  ̂   che  in  ejfi  fi  uedono  fgratiatifiime  ̂   trattane  pero  la 

editione  di  Hugone  Grotto  ̂   che  a  gt anni  pafiati  diedc^ 

fuori  i  Fenomeni  (  s'io  non  erro  )  di  Germanico  Ce  fare  ̂ 
con geniiliffime figure erudittffìme  annotationi .  Gio. 

Tierio  ZJaleriano  indarno  riuoltò  lefie  accuratamen* 

te  tutto  l  bello  ̂   el  buono  dell' ̂ Aìitichita^  per  formarne 
il fuo  curio  fi)  Commentario  deHieroglifici^fe  haueuapoi 

adeffere  ajfajfinato  (  perdonimi  la  Modefiia)  nel  rap^ 

prefentare  in  figure  quello  j  che  ejjo  haueua  così  gentil- 

mente efpreffo  con  la  penna  .  ̂Andrea  Aleuto  fe  rifufci" 

ta^e  non  riconofierebbe  al  (tcuro  per  firn  gl'Emblemi 

che  njanno  in  njolta  con  figure  piene  d'errori  quanto  al 
decoro  ̂   e  quanto  alla  uerità  •  Le  Fauole  di  Gabriel 

^    4  Faerno 



F dèrno  ̂   componimento  gentiliffìmo  non  hanno  potuto 

sfuggire  quesìd  auddc'u  de' Pittori  s  con  tuttoché  l'zAu'^ 

tor  loro  procurale  5  coìnio  ho  'veduto  in  y?ia  fua  Lettera 
non  flampatn  5  che  Pirro  Vigono ,  homoperitijjimo  delle 

Antichità  facejfe  a  quefìo  fuo  Libro  le  figure  ̂   conformi 

alU  mente  deW Autore  3      non  lontane  dd  yero  negt-^ 

hitbitt:,  (gjr  nel  portamento  .  /  T)ialoghi  di  7).  Antonia 

tAgoBint  yjciti  alla  noBr a  memoria. due  uolte  in  luce 

per  opera  dihuomini  diligenti  ̂       intelligenti  dt  quello^ 

che  haueuano per  le  mani  ̂   hanno  nondimeno  molti  nei 

(  per  non  dir  più )  ̂  fi  fcoflano  affai  dalla  delicata  ma^ 

mera  di  quello  esquifitiffmo  homo  . .  Fuluio  Orfino  ne 

Ancor  effo  feppe  tenire  in  regiftro  i  T)fegnatori  5  poiché  il 

fuo  Libro  delle  Famiglie  Romane  (  opera  dotta  e  gentile 

per  altro  )  njfcì  tanto  guaHo  (^per  quello  y  che  tocca  alle 

Figure)  che  in  Romaci  fual  ?/no  tepp^cht  fimo  faticano 

gettata  li  correggerlo .  E  pero  Abramo  Gorleo  in  Hollan 

da  fatico  ancor  ejfo  intorno  questo  mancamento  con  yn 

fuo  curio fo  Libro  ̂   che  pero  ritiene  ancor  effo  qualche  erro» 

ruccio  w  quefio  genere  .  Giufio  Lipfto  honore  della  no* 

Hra  etàj  10  so  che  fi  lamenta  in  qualche  luogo  della  fati- 

ca durata  a  tenire  in  freno  i  Tutori  ̂   de' quali  haueua 

bifogno  jper  rappre fintare  certe  figure  yiefuoi  Libri  de' 

Saturnali  • ,  E  njcr ardente  nell'Autore  ̂   cVhabbiamo  ̂ er 
le  mani  ̂   quanto fionciament  e  fi jta  peccato  per  lo  pajjato^ 

lo  njedera  ageuolmente  5  chi fi prenderà  cura  diconfion'- 

tare  quefìanofìra  Editwne  con  le  anteriori  3  che  tutte 

fono 



fono  flotte  dtffettofe    mmcheuolì  5  quanto  à  quefìa  par-*- 

te  ̂   nonne  eccettuando  ne  anco  quella  ̂   della  quale  ̂ per 

quello  che  spetta  alle  figure  ̂ fu  t  Architetto  d  Salutati 

Pittore  Ralente  .  E  tutto  che  to  hahbta  fatto ̂   quant'ho 
faputo  trauagliare  in  materia  di  qnefta  fòrte  s  ̂  ancor 

che  il  Signor  Filippo Ferrouerde  con  la  fua peritia  e  facili^ 

tà  di  dtfgnare^non  habbia  tralafciato  cofa  alcuna  per  ri^ 

durre  a  compita  per fett  ione  quell'opera  s  tuttauia  ha  po^ 
tufo pm  la  negligenza  di  qualche  Intagliatore  da  doz^na^^ 

che  tutto  lo  sfor*^  noBro  .  ISle  s^e  potuto  meramente  far 
dì  meno y  di  non  dar  alle  mani  di  alcuno  di  queftì  Guajia-- 

tori  ̂ perche  i  buoni 0*  intendenti eram  molto  occupa^ 

ti  y  ne  f  potè ua  eternare  l'opera  ̂   co' l tèdio  di  chi  tanto 

tempo  fai' aSpettaua*  Si  chef  lafiarà  ad  altri  quefto 
penjiero  j  Jì  come  anco  tacer efcere  le  Annotatiom  ^  che  io 

in  breuiffìrno  Spatio  di  tempo  ̂fi^a  mille  occupationi  d'al- 
traforte  y  hopojìe  injìeme ,     taggiongere  alla  feconda 

parte  qualche  curìofd  figura  delle  Detta  Indiane  ̂   che  non 

mi fino  'tenute  alle  'mani  ̂   non  per  poca  diligen'^  ̂   ch'io 

m'habbia  njfàto  5  ma  per  poca  cortefiadi  chietiandio  ri- 
cercato 5  ha  muidtato  al publico  quello  ̂   che  in  qualche 

luogo  nelli  armar ijprìuati^  per gu  fio  d'occhio  inutdiofo  ̂ , 

fi  tiene  nafiofio  ,  Qonfejfo  pero  d'hauere  molto  obligoa 

gl'amici:,^  padroni  de'  quali  per  entro  t  opera  ho  fatto  • 

menttone^fe  non  quale  meritauano  y  almeno  quale  m'ha 

dettato  (affetto  congionto  co'njm  termini  della  crean^^ 

gentile^^.  ̂ ello  poì^  ch'io  m'habbia  fatto  in  quefi' 

opera  : , 



operd  9  non  tocca  a  me  Udirlo .  So  bene  d'hauerctdt4.rato 
tntorm fatica  grande  y  ejfendomi  conuenuto  andare  ifi 

traccia  delle  njere^(^  reali  Imagìnì  y  delle  quali  quesì» 

Libro  y  in  quante  Editionì  io  ho  n^edute^  e  Baio  fin  bora 

priuo  •  Ne  me  rmfi:ita  poca  fatica ,  //  riuedere  ( per  così 

dire  )  il  te  Ho  dell'Autore  ̂      formarci  fopra  alcune  po^ 
che  Annotationi  y  nelle  quali  per  defidmo  della  n.)eritX^ 

di  difingannare  ì  Lettori  5  fimo  flato  neceffltato  a 

dtjfentire  alcuna  njolta  dal  Cartari  •  //  che  mt  farà  ere* 

do  perdonato  dalla  benignità  di  chi  leggerà  quelle  cofè  j 

poiché  non  per  ̂-voglia  di  fare  il  Maefiro  addo  (So  ad  alcu^ 

no  y  ma  per  termine  poco  ?neno  che  dì  confcienzj, 

fono  arr'tuato  alle  njolte  a  fgno  ̂   doue  non  fò 
glio per  ordinario  mio  arriuarc^.  E 

ben  njcro  ̂   ch'io  credo  ̂   che  U 
ModeBianon  fi  lamen-- 

tara  dì  m^ . 

Infomrna  i  Galantloomini  cederanno  la  mìa, 

fatica  3  6^  della  amoreuole  cenfura  di 

quefii  IO  mi  contenterò . 

Dio. 



Catalogo  di  cento  pili  famofì  Dei 

Degli  Antichi, 

con  la  loro  natura,  &  proprietà,  cauato  dal  Carta- 

ri, &  altri  Autori  trattanti  di  tal  materia. 

Per  Cefare  Malfatti  Padoano  : 

Ternìtà  Dea  della  Sempiternità  ̂   é*  della 
Immortalità . 

Natura  Bea  della  Produttìone  >  &  Pro^ 

creatrice  di  tntte  le  cofe  • 

Adad  ,  &  A  dar  gate  app  o  de  gli  Asjir^ 

Bei  de  la  prodnttione ,     generar  iene  di  tutte  le  cofe  • 

4  Vranio  Padre  vniuerfale  degli  Dei  >  Dio  del  Cielo  >  &  del 

firmamento . 

5  Cibele  ouer  Ope ,  detta  la  gran  Madre  uniuerfale  degli 

Deiy^  de  gli  hu omini y  Dea  de  la  Terra . 

6  Saturno  Dio  del  Tempo  e  de poueri ,  Padre  di  Gioue^Giu^ 
none ,  Nettuno ,      Plutone , 

7  Gioue  Dio  degli  Dei  degli  Antichi fulgur ante ,  tonan- 

te fopra  C  Hofpitio ,  &  ilgiouare  . 
8  Marte  Dio  della  Guerra  j  del  Valor  e  ̂   &  dellabrauura  • 

^    Apolline  detto  anco  Febo  e  Sole ,  Dio  deUa  luce  del  giorno  > 

de  Poeti ,  del  predire  ̂   ̂  dell'indouìnare  . 
10  Venere  Detn  della  helle\x,a^  della  libidine -,     della  lajciuia» 

1 1  Mercurio  mejfaggiero  de  gli  Deiy  Dio  delf  Eloquenza ,  de 
Ladri ,     de  Mercanti . 

12  Diana  Dea  dehofchi  y  de  Cacciatori ,  della  Cafittà  ,  é* della 



gletla  Virginità  * 

1 3  }4atHta  onero  Aurora  >  Dea  dell* Alba  %     delt  Albore  • 
14  Ve  si  a  Dea  deK  Elemento  del  fuoco  %  t  delle  f acre  Vergini 

Veli  ali. 

1 5  Giunone  moglie  ,  dr  forella  à  Gioue  ,  Dea  dell*  Aria  »  de 
Matrtmonij ,  de  Regni^     de  Parti .  (  re 

1 6  NettunOi  &  A  n fi  trite  fua  moglie  ̂  Dei^     imp^èratori  delMa 
1 7  Glauco  Dio  Marino  di  augufto  ajpetto  >  il  primo  delti  Dei 

marini  dopo  Nettuno . 

1 8  T  ethide  Dea  Marina  hellisfìma  di  tutte  le  Dee  dopo  Vene- 

re *  &  la  prima  de  Dei  marini  dopo  Nettuno  y  Anftrite^i 
Glauco  • 

19  Portunno  detto  anco  Palemoncy  Dio  de  por  ti^  del  giunger 

faluo  à  cafade  nauiganti . 
20  CaHore  \    fratelli  ̂   figli  di  Gioue  ̂   Dei  de  Nauiganti  ̂   del 

2 1  Polluce  J     laT ranqmllità  del  mare  ^  é*  de  Caualli . 
2  2  ifide  apo  dcgliBgtttij.detta  lo  da  GrechDea  de  Nauiganti* 

2  3  Eolo  Dio  de  Venti .  delle  tempere  marti  ime  %  &  terre  Uri* 

24  Cerere  Dea  Eleufinatinuentrice  delle  biade  ̂   &  della  colti- 
uatione  de  campi  i 

2  5  Bacco  J hebano  Dio  del  vino,  &  fuo  inuentore  ér  inuentore 

del  trionfo ,  Jpasji  ,  (jr foladi  • 

2  6  Buona  Dea  conferuatrice  de  femi  >  &  della  fertilità  di  tut- 
te le  co  fi  . 

2  7  Priapo  Dio  de  gì'  Orti ,  ̂  della  natura  generatrice  >  &  del 

feme. 28  Vertunno  Dio  de  gtortittjr  de  giardini^  &  anco  depenjierì 
humani  . 

29  Pomona  moglie  di  Vertunno  Dea  de  gt  orti  &  de  giardini  cì^ 
tiuatrice  delle  piante . 

30  Flora  Dea  de  forte  vaghezze  ̂ (-r  della  Bagione  della  Fri" 
maucra* 

3 1  Pane  Dio  de  Paflori^é'  de  gli  greggia  inuentore  del  Flauto* 

3  2  Fiuto  fanciullo  Dio  delle  Bicc/je^e  >  é*  de  7  he  fori. 

j3  VukM4 



j  j  Vulcano  Dio  del fuoco  materUley& terreno  t  fabrìcatore  de 

folgori  àGioue 
34  Plutone  Bio delt Inferno^de  dannati yàe tormenti i  (ir  delle 

ricche^e^ 

5  5  Proferitila  moglie  di  Plutone  >  Dea  delCinfernoy  de  danna^ 

thè"  della fertilità  della  T  erra . 

3  6  Caronte  Dioy  bar  carolo  dell*  Inferno fopr a  il fiume  Acheronte 
^agheèta  t anime  de  dannati  ̂  

37  Giudici  Infernali  trexó*  il  primo  Minos  efamina  Vanirne 
delle fue  colpe  • 

3  8  Baco  legge  li procef  ì  formati  contro  le  anime  de  dannati . 

3^  Radamantonotalefenten'^  date  da  loro  tre  giudici  contro li  dannati  f^  ) 

40  Nemefi  Bea  del  Cafligp  à  cattiui  »     dimofratrice  del  bene 
a  buoni 

41  AlettO'      p  ̂eBe  fono  le  tre  Dee  ouero  furie  Infernali 

4  2  Teffone  ̂   incitanti  li  mortali  alle  maggior i  fcelerag 

4  3  Megera     ̂         gini^  &  poi  li  federati  nell'inferno  ajpra- 
mente punifconoy  dette  le  Dee  crinite  ̂  

44  Parche  tre ,  la  prima  e  doto  fila  il filo  della  Vita 

4  5  Lachesjis  inajpa  il filo  della  vita 

46  Atropo  taglia  e  tronca  il  filo  dell  a  vita^queUe  tre  fono  fo- 

relle ,  ér  habitano  nell'Inferno . 
47  Verità  Dea  del  vero%  &  fcopritrice  della faljità^  qutHa.  e  fot 

tifsimaditutte  lecofe* 

48  V irtìi  Dea  delle  buone^é* genero fe  oper ationì  t  datrice  y  (jr 
apportatrice  di  ogni  bene . 

49  i^iuHitia  Dea  del  premio^  &  della  penayafportatrice  delbe^ 
ne  à  buoni cafiigatrice  de  cattiui . 

H  onore  Dio  della  fama%& della  gloriay&dclt  Immortalità,. 

5 1  Fama  Dea  apportatrice  de  buoni^  &  cattiui fuccefsi^confer^ 
natrice  dell  h umane  attioni* 

%^  Vittoria  Dea  del  Vincere  y  é'  dd  fuper are  altrui  y  &Dea: 
della  Gloria  • 



5  3  Concordia  Dea  della  Vace^vnìone^  ér  more]  &  Dea  delhus* 

no  ejfcre  di  tutte  le  cofe^ 

54  Pace  Dea  della  quietey&  delripofoydelf  Abondanza^dr  mot 

tiplic attorie  di  tutte  le  cofe  » 

5  5  Macaria  f gliela  del  Dio  H  ercole ,  Dea  della  felicità  • 

5  6  Fidia  Dio  della  fede ,  e  Fedeltà  ,  CT  delCijfer  natio  ne  de 

fatti-iér  delle promifsioni  • 

5  7  Anubt  dette  anco  SeraphDio  del  tempo  ,  della  produttìone  > 

fagacità ,  cuHodiay  &  fedeltà . 

5  8  Silentio  detto  anco  Arpocrate^  Dio  della  fecrete^zat  &  de  Sa 
taciturnità  • 

5  9  T ermine  dio  della  Hahilità  • 

60  Anteuorta^et  Pojluorta  ,  dee  che  fanno  il p  afato  »  &  CauC' 

nire* 

6 1  Gen^  dei  de  gl*  animi  >  ér  della  quiete^oferuatori  del  genere 
h  umano ,  c^-  delle  p4e  alt  ioni . 

6  2  Lari  dei,  Cu  fi  odi  de  Prouinctey  luoghi^  Città  y  ércafe^inttefii* 

gaton  de  fatti  humani . 
Penati  dei  f umiliar  iycufiodi  delle  Prouincie  luoghi^  Città 

Cafe ,  come  li  dei  Lari  • 

6j\  Portunnoy  Dio  delle  Porte^  chiaue ,  é*  feragli* 
6  5  Fortuna  dea  delle  attioni  humane  >  Signora  >     patrona  del 

tutto^potentifsima  de  tutti  li  dei  • 

66  Ne  ce  [sita  dea  del  Fato  >  e^  del  Deftino  * 

67  Inde  me  [Raggiera  de  gli  dei  y  ci' in  particolare  della  Dea 
Giunone  » 

68  Bete  figliola  di  Giunone  >  pincerna  de  gli  dei  y  dea  della  gio-' 
uentUi       della  libertà . 

69  Palude  dea  della  Saptenz,ay  inuentrtce  delle  buone  artiy 

dea  della  guerra . 

70  Maia  madre  del  dio  Mercurio ,  Dea  de  Ref^^onfi  %  (jr  concita 

trice  delle  battaglie  . 

7 1  Bellona  dea  della  Guerra^  é"  carrettiera  di  Marte  il  bellico f0 
Dio  • 

7^  tJCY' 



7  2  H ercole  dio  della  Portela ,  domator  de  Moftxì ,  &  de  Ti^ 
ra»m . 

73  Palelìra  figliuola  del  Dio  Mercurio ,  I>ea  de  Lottatori  • 

74  Z)f/f  della  Lingua ,     deli  Eloquen'\a . 

7  5  Efculapiofigliol  d  A  polline  Dio  della  Medicina  • 

76  Salute  Dea  deHaSamtà ,     liberatrice  dell* Infirmiti  • 
^-77  1  ano  Dio  bifronte  y  Dio  della  Pace  y  ér  àuiltà  i  protettore 

de  gr  Italiani* 

78  Momo  Diu  della  maledicendo,  ,  ripr enfiane  &  mormó^ 
ratione  • 

79^  Dificordia  Dea  delle  rijTe  i  maleuolenz,e  ̂   odi]  :  malìeuen^  - 
ti ,     mine . 

80  Cuptdine  0  Amore  figlici  dt  Venere ,  Dio  delt amare  9  del 

ben  volere  i     dellapropagatione  • 

81  Anterote  fratello  d' Amore  y  Dio  del  riamare  ̂   é*  del  re cì^^ 
proca  amore  * 

8  2  Gratie  tre ,  delle  quali  e  Bufrofina  fopra  f  allegre  & 

za^     giocondità*  fa  il  benefitio .  f 

8  3  Aglaia  fopra  la  maesìa^  &  venufià  y  riceue  il  benefiìtìo  • 

84  Talia  fopra  la piaceuole^a^rende  il  beneficio^  quefie  tre  fò'' 
noie  Deé  della  belleT^ ,  della  gratitudine delle  fi 

gioni  dellannno» 

8  5  tì imeneo  Dio  del  Matrimonio  >  &  delle  no^e  • 

Ì6  Partenope  ̂   fìrene  <illett attrici  alla  Lafciuiay  e^*- «7  Leucafia  >  *    •  ■ 

88  Xig/^      S       
 quelle  ancopumentu 

89  Volupta  Dea  de  piacer  i^  &  della  Voluttà* 

SO  Angerona  Dea  de  piì^enyé'  delle  humanioperatìonty 
Dea  delU  gola . 

91  Sonno  Dio  del  fonno  >  ripofo  ̂   é*  quiete  %  &  dell'ombre . 
92  Mufenoue  é*  l^  prima  Clio  fopra  thifioria  afifegnata  aUà 

Luna . 

Euterpe fìpra  t fitte  le  fmnT^  in  vniuerfale  >  afifegnatah 
Mercurio:  » 

^4  rè4&fe 



Thalid  fopra  la  Iduftca  >  k  Comedie ,    U  Memoria  '%  éijfe* 
gnata  à  Venere . 

9  5  Melfvmene  fopra  l*  Armonia  »  ̂  /if  Tragedie  ajfegnata  al Sole. 

9  6  Terficere fopra  il furor  poetico  »  ritrouatrice  del falterOi  af- 

fegnata  à  Marie  • 

97        y^/r^  /f  e ̂ yJ  amoro fe^  ér  fopra  la  Geometria ,  ajfegna 
taàGioue. 

9  8  Polinnia  fopra  la  Rethoriea  »  arte  Oratoria^  &  fopra  il  ver- 

fo  f  ajfe gnata  à  Saturno . 

99  Franta  fopra  f  Jjlro  logia  y  ̂  di  quella  inuentrice  y  ajfegna 
ta  ad  Franto  ouero  al  Ciele . 

lOoCalliope  fopra  il verfo  Eroico^afegnata  fupertore  à  tutte  t al 
tre  come  la  più  nobile .      ̂ ue^e  noue  Mufe  con  Apolltne 

loro  maeUro  fono  dette  patrone-^     ritrouatrici  della  Mu^ 
Jicay  &  dltuttet  altre  fetenze  ed  Arti. 

Queftifbno  gli  cento  Dei ,  che  erano  di  più  no- 

me;» &  più  famofi  appo  gli  Antichi,  come  fi  hà 

fi  da  Poeti ,  come  da  Hiftorici,  e  Pittori. 



TAVOLA    DELLE  COS 

:  notabili  >  che  nell'  Opera  fi  contengono 

^  : 

^heronte.  16^. 
Achor  diù  •   ̂   JH,* 

iAcifcòU  y  &  :A€Ìfidmo .  5  3 
jAckio  Glabrione .  11 

'^cqHa  deisole.  j delNiioìtonft^msìa.  S37 
poiìa  nel  vino*  g^i 

"Adad ,  &  Adargate.  6j 
à^dUntOià  Cap^uenere  è  mona  di 
Fiutone.  257 

\Admeto  e  [noi  nrmentL  ^  f 
Adone.  488 

Adraflia  .  410 
Adulatione  •  433 

affetti  i  tre pO  tenti  ffiw*  x6i 
,/^gdine.  1^2 

Agtippa ,  e y«p  pen fiero  intorno  le 
Statue .  IO. 

'jiìace  Oileo.  fio. 
-/^fc  in  capo  4  Saturno  perche,  5 1 
Aimone  fiume .  1 5?4 

•^/f^y/  rit*Ufchi  9  &  nelle  cime  de" 
Monti.    «  Xy 
Ama  Ite  a  nuirìcè  di  Gìoue  •  145 
Ambafciadoìi  pacifici .  355 

-^m/rf<i  (/io  dd  Giapan,  xxix.xxxi 
xxxiii 

Ammeto.  redi  Admeto*. 
Ammone.  yedi  Gioue. 

Amore  non  è  vno»  4  ̂  j.  fue  ali  ,  t 
Juoi  Hrali .  43  8  ̂w//^  é  Sole. 

4^9.  ̂ wo»*  Ztf^^?eo.  44Ì2. 444 
Amori  molti.  444.  44  5  .^mo 

giouane  de  gl'altri  dei . 
^^S,  tra  i  fiori.  4^^.  fugitiua„ 

4f  0.45  I  jrionfatcfre.^')  z.inu 

fiamma,  ̂   raffredda.^') '^.per^ 
che  fanciullo.  4  j  ̂  perche  ha  le 
ali.        perche  kfaette.  45 f 

^«WKf  coH  Fulmine  45  J  . 

Amore  e  fuoi  diuerft  effetti.  45^ 
-^woi'e       J^erfOjf^  se:(^Arco.  457 
Amore  con  la  Fortuna,       4  5  7. 

vincitore  di  Pan  •  45^ 

-^wore  tormentato .      450.  cÌ7^r> 
Amore  célefte  *         452,  4^$ 
A  ne  Ila  y(^lm  vfo  .  535 
Angerona  .  534 

-*4«»o  ̂ owf  figurato,      1 8 .  ;rx;v  p 
Anieìote  44o»44i'f75 

Antro  dell'Eternità.       21  iz 

Anubide*  5'c4 
Anxuro  cognome  dì  Gìoue.  145 

c/io  d'Egitto.  61.6^,6^ 
Api  B^e  degtArgiui ,  4 
A  pollo. in  me^o  alle  Mufe,  f  o 

5 1.  paiìore  .  6^.  barbato.  67 
Sminthio,  80,8  a 

u^^o/^o  f  Marfia.  f  08. 
Apollinee  Triapo  3pi.^6t 
Aquila  di  Gioue.  135.1^7.  fegn(y 

di  Vittoria  .  ...  •  j'^i 

Arcadi inanT^i  la  Luna,  .^'i'i^ Aria  dna.  .  575 

^ritf r e  machina  beHìca.  '  f*S^ 
Arimafpi.  j^a 
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Z4rme  di  Marte .  3  f  a 

u^rpocrate.  .  6f 

^fmo  offerto  ad  ̂ polline  .  8  2 
^Harte.  ,51 
jifìaroth'Carnam  chi  {offe,  j  io. 

jite»  448.449 
Jltheniefi  primi  de  glhomm,  1 1 9 

1^0.  ipi.i5?i 
^Atropo*  27  2 
-^m/io  Calatino.  $^2 
^ueYruncideU  157 
Aurora  •  po 

B-^cwy    fWij«o     le  Statue  . 

hacto.:^6j  ̂ 6^  capo  delle  Mufe. 
IjUl  medefmOicheHSole.  3  7  j 

/ne  corna.  573.37 4./«o  Cribro^ 
&  Sacramento.  377.  (/mo  Ba /- 

y«>'f<i.  378.  (^/o  dell' Inferno  i€  no, 
-  :to  di Proferpina .  3  '^^.trionfa- 

tore. 3  jg/fuoi  Anìmaiiy  Piarti 
teyC  Ghirknde.  380.581.  385. 
/««  Naue.^Si,  385.  384. /«o 
farro. 3  8  r .  385.  fbranato  da  i 
Titani.  s^S,conle  dee  Eleuft- 

ne,  ̂ po.  fua  congiontione  con 
Triapo.  394. 

3acchanti.  ^  60 

Bacche*  375.378.384 

Becco  adorato  in  JEgitto.  6  5.  23^ 
BeUerofonte.  26  ̂  
Bellona^  323.  315 

Belzebù,  3 14 

i^f  »(  mondani  in  potere  della  Fou 
iMTMp  14; 

o  L  a: 
Berecìniho  monte,  1^5 

BeUie  fchT^a  religione  1  t 
Bonadeaio2,.i\^,2i6»^  14»?  29 
Bofchi  in  veneratione,  XVI 
Buono  Ettento^  ,  4?^ 

Buoi  d'Apollo 4.  6o»6i.  ^4 
di  Diana.  ^6 

C. 

Caduceo.  283.303 Calumnia  d'ApeUe.'^i  3.414 
Cani  di  Folcano ,  349 

dei  Lari.  39^ 
Canone  dio.  xxix,xxxi 

Canopo.  227.  231,.  535 

C<j/7e//i  tagliati  offerti  a  Deiti 
240.557* 

Cappello  roffo  da  tj^ portato  .  J4 

Cappello  fegno  di  Libertà  ,  i  ̂ 9 
171.336.523 

Ctf^^r^i  Amaltea  .        143.  14^ 

C^zprf  rijpettate  in  Egitto^et  in  Gre 
eia.  1 3  i 

Capro  offerto  ad  Apollo         8  a vittima  di  Bacco..  394 

Carboni  co'T trmini .  f  43 
Carìddì. 
C<jr»<?  (/m  ,  0  Cardinea.        3  4 
Carro  c/fi  Sole^  84 

<//■  •  96 
di  Giunone  .        i<^2. 1^3 

Carri    quattro  ruote  .        5  <3 1 
Carrenié^  loro  vfanT^a.  487 

Co/à  //)  Agrigento  detta  la  Galea. 

383 
Caflori  .  162.16^.1-;  i 
Cauallo  del  Sole.Z^.del  Sole,  Lié 

na^tStellCi^  i  o.detla  Luna.  96 

C4«a//o  dell'Aurora .  90 
i^i  Nettuno.  2ig 

Cembalo 
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507 

%01 

Cerbero. 

Cercopi  fratelli . 

Cercopitecod*Egittùi 
Cerere^ 

Cerimonia  di  tregua  »  0  pace^ 
Cero  dio  42^.5(^9. 
Cerui  di  Diana  *  91-9^ 
Charonte,. 

Chiane  della  gran  Aiadre^^-  1^0 
Chimalman  vergine.  xiii 

Chimera.  •  l^j 
Choro  di  jiriadna. 

CiatOgiouinetto .  511 

Cibele.  ìp^.fttafe^a  per  (ho  la- 
Uarft.  $1^ 

Cicale  d'oro.  1 19^5: 14 
Ciclopi  *  I  f  I 
Cicogna  della  Cmeordta.  190 
Ciglio  di  Giunone.  \6ò 

Cigno  vccello  d*u4 pollo .  f  4 
Cigno  di  Venere  *  471.473 

rcceUo  di  buon  augurio  571 
Cillenio*  26^ 

Cime  de* Mòti  in  venerationè.xvi 
Cinocefalo  adorato  in  Egitto  é  ̂  5 

Cipreffo  di  'Plutone  •  157 
Cijjo  fanciullo.  58 1 
Citlallatonac  dio  del  Mexico,  xiii 

Ciuetta  *  3  zS 
Clamide .  f  j  ̂ 
Claudia  Veflale  *  1 5)  1 

Claua  d'Hercole.  $10.537 
ClemenT^a  de'Frencipie^reffa  nel 

fulmindre  di  Gioue .  ì^i 

CleomeneCapitano  d*Ale[fadro  6$ 
eloto  •  %jl 
eccito  é  16^ 

Citlombi  di  Vmrf.47t.473.C0- 

o  L  A  : 

/owi<i  fu  la  Ipalla  d*uépoUo*  84 
Colonna  bellica^  1 2 6. 5  ̂  t 

Co/oyi  de* fulmini  14^ 
C*ofWO*  3^^'57ó'^5^ 
Cowfii  rf/  ì^enere^  4^9* 
Concordia.  2  87  *  Conopeo.  5  t 

Conquiiìe  delli  ÌEgittij.  i.ii*  ìii.  ir* 
Confo  dio.  230 

Contemoque  dio  del  Mexìco.yfiiiu 
Conto  con  ledila.  3  6 .  f  04 
Cor<f  eii  Minerua.  3  4 1 
Coribanti  ♦  18^ 

Corna  per  bere*  Ì74  T<»  t 
Cornacchia  deUaConCOrdia.290.di 

Minerut .  .33^ 
Cornocopia.  14  f.  517 
Coma  (ii  dotittìa.  i^t.xviii* 
Corona  del  Sole.S  ó.  corona  murale^ 

196  di  Quercia.  157.  d*P^liuo» 
158.521. 

Coruo -pcceUo  d'Apollo  jjV 
Cmw^z  54 

Croce  decuffata .  574.  nett^Jndie  • 

Crocodilo  adora  to  i  n  Egitto.  6  $ 
Cacco  vccello  di  chi.  168 

Cuninadea. 

Cupido. con  Mercurio  et  Het 

cole.4r\3%vinc'ttore  di  Fa.  4'^^ con  renere.  485).  Citharedo.  57$ 

DÀgondio.  137 
«wtf  Piirctf  .        17 1 

Ledalo^  intorno  aUeflatue  che  co  fa 

operajfcé  6^ 
Dee  bianche  •  a  5  $ 

Delfini  diNetmo. ti  p.  5  3  4-  5  3  f 

4    2  Drind^ 
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Dtmognrgone,  .  i^.  501, 

Demonio  fi 'ni a  d* Iddìo  xiìi 
Dei  xii  in  Egitto.  j 

Conferiti,  3, 

Dei  fenica  figura  humana,  1 5  f 
.  V  hanno  i  piedi  di  lana  .  g  i 

^  \rappYt fintaci  con  figura  Fi" 

ramidaley  'e]r  perche..  1 5  f 
Detgenctiij  -  30^ 

legati.  ^58 
chiamati fiiom  delle  Città  ̂ 

;  '  $Htti  mafchi  e  femine.  .  4S7 
Deìira  %  e  fini  ̂ir  a  come  f  intenda- 

no nel  Cielo-  88 

Dmeto 2J4*557 
Deuena  dea .  131 

Jpe-wtf  o«^/5  venga^  501 
piademi  de*  nofiri  Santi .  T.<^7 

LknaEfe^d^ 

^  \  Dea  delie  caccìe-^i  ft*o  arca 
^3  .perche  cofi  deità,  la  rneit 
lima  con  U  Lana .         5^  5 

Diana  fafceUina  *  9  j 
,  co»?  tarco^con  la,  man&  aper^ 

<>  ̂   ta,  con  U  face^  i  j  i , 
triforme^  r  i3i 

i)' fiera  Lbro  di  Gioite  15  i 

JDioftinj^afigfAya.  54.; 
(ol<y  xoorcfiii  Ji  ii^f,  4. 

ditionc  ap^effj  i  (jiaponeji  . 

D-[cj^rdi:t.  ̂ 3,^<j^  j ^f^  ?)7 

Dj'tfi€(en^t  coniglio  5  i  z^rìpr  -fe 

Temptj  d'j^  ercole.         j  V  ̂ 

Dracène  j^thenlefe  avetere.    5  f  t 

cofe  mirabili  date  da  Dia 
aWhHQtno.  31^ 

>  Echo  i\ 

Eccliffe  della  Luna.  1 1  f 

Edafé  dea,  18^ 

£ga  figliola  del  SjoU.^  34^- 

Egittij  irmtati  da* Greci.       1 3  ̂  
Etementi  ntizfthio  e  femind.  487 

Iqroxommunan'^a.  197 
Eleuft  &  ft*e  fefte .  ^o  f 
Eloq.U€n:(a,Lv-..\.,,^  $0$ 

Ernpiija  .  f  li.  108 
Enee  la  do.  .344 

Endimione^  iid.  117 
Ennoftgco  *  253 
Eolo .  23^ 

jEi?^o  cugino  d' H ercole  .       3  0 8; 
Ep^idauro  fimjfa  per  Efculapio,j  ̂  
Ércina  càpjgna  di  Projerpma,  78 
Èfinne  •  208, 
£  off-  441.5,75, 

Ef;niaph  con  barba  glande»  4^ 

/t'-z^t  Z^/r^^  7  f .  figliuolo  d"A^ 
p)l  le  .7?.  co"^  rifìfcitajfa 

GinACo.j  7.  nutr'iio  da'CAni  1 97 
Efi^jiUpiO  CjlìUù.  *  3  091 
E'^rnirà  ,  16.17  X  8 
E  er  fio     e /Alterno.  50Ì 

E^Hmm.  1^^.  E'4rinoms,  2^4 
E  tcì  m  heroe  .  4^^^- 

t/;*  i/e/il;?  Scrittura .  a? 

f accie 



T   A  V 
F 

Facete  deW  Anima .      5  7  •  5  P 

:  Fallo  di  Bacco  .57^  ̂Fallofo- 
fi.  391 

Fama  hmna  e  mala.  391 

Fantafo.  $  00 

F^fiini.  9*5^1 
Fato.iy 3^^39-^40*  Fate  , 
Fauno  ̂     ̂   \  16.1^1 
Fauna  .  2. 1 4 

FdHore.  432.4^5 

Faue  legume  impuro  *  20,^28 
Feda  le .  5^1 

Fede.  iS-; 
Felicità .  434.  &c. 

Ferro  adoprato prima  da  chi.  349 
Ferula»  37^  579 
Fejìe  di  Adone  ̂   488 
Fe§ìe  del  Nilo .  ^37 
Fibula .  532 
Fidto^  1^3 

Figliuole  d*Efculapio .  J  07 
P/o*^/  c^^  vfo  anticamente,  370 
Fiumi  ̂   Ì35; 

Flammeo*.  Xyi.iSy^i^ 
Flegetonte .  263 
Flora.  201.210.238 

Fobetore  •  300. 
Focolare,  20 1 

Foche  altrimenti  Vitelli  marini. 

Fortuna  .  403 .     c/«e  forti ,  404. 

di^oj .tenuta  già  per  gouernatìt- 
ce  delle  cofe  humane  ̂ 06.  For- 

tuna Jedente.  42  i  .cieca  e  paT^a, 

422 
Fortuna  de  gli  Scithi .  42(j.  fyo. 

aurea. ^2'j.^6p.  in  compagnia 

d'Amore^^i 8. Fortuna  a  caual 

o  L  A 

/o,  4  3  I  ̂Fortuna  per  la  Luna  » 

432 

Fortuna  manente:.  5^8.  (/e/  Doni T70  ^ 

F  or  culo  dio  3^ 

For's^a  della  Fortuna.  I4ji 
*  41  d.4ip.42o 

Frigia  dea  .  1  po 
Fulmine  di  Gìoue.  149.  ̂ «fo  per 

fpauentare  i  fcelerati,  1^1 
Fulmine  di  Minerua .         p  8 
Fuoco  adorato,  53  f 

f«>7e  .  2^7.  258.  2 5p.  2^0.  tre 
ìli 

Fur  ia  quarta.  2(^^, 
Fwore.       M^of5'5T4.5  f<j^ 

G 

GAlat ea  Nereide.  ilo,  ni
 

Gallo  d'Apoìline,  54 
di  Efiulapio,  7f 

di  Mercurio  .  2p5 
(fi  *  36 \ 

di  Minerua  *  5  2  i 

Canìffone  dio ,  Xxvii 
Gemini  in  Cielo  >  &  loro  figno  . 

521.522 
Genio  .  ̂  9j .doppio. 3 99. ^01  ,dtt 

Principe  ,  cì?*  cii  /«o^/?i  partico„ 
lari .  35?9. 400.  del  popolo  RO' 
mano,  562  .del  Senato  ')63.fuo 
Lettificrnio  .  'ió^.in  altre  ma- 

mere,  ̂ 6'^,  d'Antiochia,  )66 
Genitali  doue  adorati.  1  3  j 
Germani  loto  rtl  gione ,  557 

Giano  con  quatrofuuie.26.3^.^^ 

3^^  37- 

Giapan  &  fuoi  Idoli xxix.xxx^c, 
a    3  Giaponcft 
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CUponefi  hanno  hauuto  anticamen 
te  notitia  dell^  Religione  Chri- 
fi  lana  Lxiiu 

Giganti.  ^     543'5  5T 
Gi^li  ghirlande  di  Giunone .  i  7<j  . 

Clone  mjggiore  di  tutti  gl^ahrl 
Dei  1 2.  J.  che  intendefff  ro  i  Sa 

utj  con  q'icfìo  nome.  1 1  i.come 
figurato  I  5  5  .<Ì4  Marciano  Cct^ 
pelici .  r  5  6. con  orecchie  &  fen* 

'S^a.  i  ̂̂ .con  tre  occhi.  1 3  8  punì 

tore  de' Spergiuri .  1 40.  con  le 
faette  .145* 

Gloue  di  Fidia,  147. 

Cioue  CHHode^flmre  ,  conferuato- 
re.  147 

Cioue  Cario  ,  e  Labradea  .  1 5  ̂ 

Amone  .  1 5  5 .47 1 .  /«ìì  vera  fi- 
gura,  )  20.  plmio  .        f  i  5 

Ciouenchi  della  Lima  .  97 

Giouentù*  4^.4^ 

chefentijjero  della  Religio- 
ne. 4 

Giudici  deWlnferno  •  248 

Giudici  come  figuriti  inThebe,  1 3  9 
deuono  eficre*         4 1 2 

Giudici  fui  fi .  249 

Giugatino  dio  .  1 8  r 
Giunone  .  i 

Giunone  Lucina. ()S  g^.i  Ri  lega- 

ta con  catene  d*.jro  .  i  7  2. (pò fa. 
174  A/J^  f-^  I  ;6.</r«2  «a:^- 

ijS  fuoi  cognomi.  1 8  i .icr^t 
ta  da  V.ikano.  348 

Giwoco  i//  //i  w  z  acce//*  9 

Ufi' Falli.  576^ 
Giuramento  come  reVglofo  appreffo 

gl'antichi.         141.141  14^ 
CikHma  diurna  lenta*  32-35 

OLA 

Giufiitia.  4rIÌ4iai^(>t 

43lauca  foreUa  di  Pluéone,  27 
Glauco .  21^ 

Glauco  figliolo  di  Minos  .  77 
Gorgone.  5  39- 3^0.3^1 
Gran  Madre .  i  8  5 

G^^tie  co  t  Gioue.  1 47  con  Venere  • 47T 

Gratte.4^^\  .le\mjdefme con  le  Hq-* 
re,^^\.  fono  quattro  ̂ 9^. due  t 

tre  4  ̂̂ .fj'io  Vergini y  ̂  i  n&mi 
loro  ̂ gó.^gg.gmdate  da  Mer 
curio  497  .  loro  mfegne  ̂ 96. 

4^7  »4  9  8 doro  Tempio  in  me:^o 
delle  pia7^:{e.  498 

Grafie  in  mano  ad  ̂ poUine.  49  S 

Grifoni  d* Apolline  ̂ 49  f  5  1 .  ado 
peratida  ChriRiani  anticamen 

te  549.T  5o.cufiodi  dtUe  mine^ 
re  dell'oro.  S^^'53^^ 

Grifoni  di  Minerua  3  j  :fe 

H 

H^rpocrate  ̂ H-
f Ha fla  di  Minerua .  35^ 

Hasie  d'gli  Dei  ì  62.1 6^Jn  vece 
del  Diadema  regio  16^.  donale 

a  gl'horrtini  vMorojt  165.  nun» 
eie  di  guerra  1 6  j 

Hehe  dea,  4J 

iiec<i/e.i 02.104. 1 05 «  107.  jc8 
102 

Hecatombe .        10^.  io8  p  2 

Hedera  pianta  d'Ofinde  ♦  380 
hi  era  dea.  207 
Hercole  gallico. 30^.^^$. co  Mer 

curio. ^o'^. armato  ̂ ^S.fue  fati' 
che.  312.  f^ofume  detta  fua 
imagme  •  315 
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'iiercote  di  Prodico.  3  5 1 . 5  n 
HerCoU  Mufagete .  ̂ 45-54^ 
HcYCok feriT^a  barba,^^S,  ruHicoy 

&  jilHano .  5  ̂1.  aUe  poppe  di 
Giunone.  17^ 

Uermathena.  ^18 
HtrmiShtue,  iS7 

Bermi.  25?^. 294. f  42.545, 
Berodoto  fenfaci)  fcrittore.  ì. 

Hejpero.  489 
U iacinto  fiore.  507 

Uierogbfici  Mexicani  ♦  xxiiii. 

Bigia  figliola  d'Efcukpio,  80.8  j 
BtHoria  quando  cominciò  ,  16 
Bimeneo,  178. 183.184 
Bomeyoca  dio  del  Mexico,  v,  vi 
B omini  Marini ,  221.222 

BmoreA^^  y  1 6. f  17.5  29.5  54 
Bore  con  GìOHe,  147,  con  Venere 

,  47T-4PJ-4P2'4PJ. 
Boì^e  dette  da  Boro .  ^26. 

Boro  figliolo  d*Iftde,  s  ̂  ̂  •  3  8  p. xxy, 

Borta,  ^34 
I 

1Bi  ycceìlo.  505 

Idolatria  d'onde.  2.7.8. 
Idoli  del  Giapan,  xxxix.&c. 
Ifigenia.  5)5. 

JgnoranT^a.  414 
ìnacho  fiume  140 

Jncanti^con  che  parole  fatti  •  1  )  f 
Jncubo ,  o«ey  £^<?fre .  131 

/nrfje  conofciure  dalli  Eginij- II.  Ili 
IV  ^ 

ìnjegne  militari^  
3  i 

Inftdia,  41^ 
Imercidone»  151 

O    L  A. 
Inuidi limili  a  g^AHoltoi  y&aUi 
Mojche.  417 

Imidia.  41y.416.433 

io  altrimente  /fide.  i  lo 
loco.  477.  5 7 

Ira.  SS  2, 

Iride.  ì4S.i6^,paffo  de  gli  Dei . 

521 

Ifide.  loS.i  lo.i  I  i.i  12. co»  Oro 
in  braccio,  Ixiii 

I fole  dei  Beati.  2.49 

Ifole  delle  Sirene.  2 
Iter  duca  Giunone.  i8i 

Lu^chefì  Varca*  27% 
Lamie.  264.53^ 

Z/firo  vcceZ^o  d*Hercole  511 
Lafciuia  come  dipinta .  1 3 
Latona  cangiata  in  Lupo.  fi.  5^ 
Za«KO  Vittoria .  355) 

d'u4polline.iZi.\6,^j,  f8 
della  Luna.  103 

/>6e// ,  3  i(> 

5T7 

Leonida  d' Arche fdao.  45  9.  574 
i^^/^J-e  animale  di  Fener€.i{^6,^\^y 
Lete  fiume,  26^ 
Lettera  di  Pitagora»  333 
Letiana.  i2>6 
Libero  Padre.  372 

Limentino  dio  .  3  S 
Libittna  Venere .  Ì74 

Lirigua  facra  a  Mercurio,  296 

Lione  perched'Ope,  1 89. 1 9^.  1 97 
(/j  cheDeità  67.69 

n  ,4 
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dì  V ideano.  549 

V-ra  d'Apollo.  47 
Lifimaco  fegnòlcfue  monete  con 

immagine  d' Alejjcindra  MagnOx 
m<i  con  la  propria  ..  561 

Lij]ufnru>  265 
Lituo.  Xviii 

Lite  &  Ut  are*  503 

Loto  pianta. ,  e  fitoimi^leìij  .  i  20 

Lottalo  PaleBra  figliola  di  Mer^ 
curio,  25?4 

Luci  della  Scrittura Xìf 

Lucifero  ^^^.^10 
Lucina^  5>8.5?5).ior 
Luna  nonÌAcedafe^  io(j.  loS.m 

namorata,  1 1 6.fuQ.  Jentimento 
morale. iiS.jMna  Diana,  93 

Lunette  nelle  calibe  de' ]SI oblìi,  1 1 8 
X««o  dio  e  487 

animale  d'apollo  .  fi 

M-^^f^jy/^i  de  ì  G^cci  era  la  Fe-^ 
licita  appreffo  i  Latini  434 

Maghi  di  TheJJaglia     1 1  5 . 1 1 6 

MalocQ  Idolo  del  Gia^pan  xxxvii 
xxxiìx 

Manie  dee  258 
Mano  confecrata  alia.  Fede  x88 

S4I Manubie  di  fulmine  .  149 
Maraviglie  del  Fulmine^.  1 49 
Marfta  567 
Marte  il  mede  fimo,  chel  Sole  69 
Marte  con  Ventre^  yo.^^t^  ̂ 89 
Marte  con  raggi  intornoH  capo 

1 5    come  nacque  3  5  o.fua  ima 

O    h  A. 

gine^ì  5 1 .5  5  2.fuoìCamUll\  2 adorato  daScithi  354.  ̂   5 

gl'y^rabi  S.5  5'fua  vtttma^jHB 
{molaao  in  Ptrfia.fua  cafa  556 

^'y^  fuafiatua  legata  7  s^'  Ca 
Hallo  [uà  vittima  362.  /«oi 

3  <?4./«4  piantale  fuafe^ìa 

Materia  delle  ftatue  13.  14.  1  j 

Matrimonio  co*l  giogo  e  ceppi  178 d^Jj'ercole  307 

Medufa  di  chi  infegna  6^ 
Medufx  341 
Melifia  nutrice  di  Gìoue  I4f 

risiere  c/Zo.  274 

Mercurio^  a  8 1.300 
Mercurio  con  barba  ̂ 00,.  con  tre 

capi  501.  protettore  de- VaHori 
301.//  mede  fimo  ̂   cÌkÌ  SoIù 

305.7/  mede  fimo  y  che  ̂ nubi 
305.  il  medi  fimo  con  Hercok 
30  V  oracolo  in  ̂ Achaia  3 1 7 

fl!/  ;^t^«e>'f  5  7  5  •  W'i 

Miagr0i(C'^  Miode  3 1 4 
Mida  •  371 
Minerua  co' l  fulmine  145^ 
Minerua  prouida*.  554 

Minerua  3 19.  ̂ i^w^/^  320.  323 

/kìj  lucerna  ̂ 26.fue  arti  ̂ iS 
Minerua  frenatrice  ̂ ^^.fua  Fe- 

^6  6.  fu  le  porte  delle  Città 
345 
Minos  24  8. 250 
Minotauro  ^61 
Miode  dio  314 

Miquitlantecatle  dio  del  Mexico 

FUI 
Mim 
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JiSrto  di  Fent re  581 .474 
AfithraSole  60.^0% 

Mìth  ra  fr  i giano.  5 1 6 
Moma  417.41P 

Montone  in  Egitto  i  5  7.  dato  al 
Sole,  5  6 

Morfo  VtneYe  484 

Morta  Parca  ■  '  •■iji 
Morie.  ^9 

Mulo  animale  della  Luna  57 

Mufe  ̂ j.^S. perche  none  ̂ 9. nomi 
loro  interpretati  49 

Mutino  .  lo  1.3  91 
N 

N^rcifo  fiore  corona  di  chi  257 

381 Natura  dea  105^.1 10 

Naue  del  Sole  5  6 

iS/due  d*y^rgo  554 
Nauigio  d'I  fide  5  14 
Neceffitd  2.72 

Nenie ft  408.40^.410.5  68 
Nereidi  127 

Nettuno  117.228 
Nextepeua  dìo  del  Mexico  Vili 

Nilo  adorato  fottoH  nome  di  Séra- 
pi  71 

A'i/o  241.  243.537 
Ninfe  53,8.92.^5  di  Giunone  i 
iV/w/èi  5  3  9 

iVoiio  d'H ercole  5  2  f 
Nomi  de"  Dei  3.<J 
iVow<?  271 
iVorre  297  Madre  delk  Tarcht 

iVo:^:^e  ef  /ora  cerimonie  1 7  z .  1 7  j 
178.180 

OLA 

OCCafjGfie  ̂ ^i^.^iS Oceana  233.  53 f 

Ombrella  ^61 

Ope  moglie  di  Saturno  26^  187 

230 
Opinione  325^ 
Oracolo  di  Verità  ̂   ^ij 

d'Orecchie  317 
OreHe  5^3 
Oro  piouuta  2  ̂  7 

Oftri  in  Egitto  ilmedefmOiChe  Bac 

coapprejfoi  Greci  585.  come 

fatto  da gl*Egittìj  jSs  386-^/ 

Pu^ce  285 
P^y^orfe  dell'Elefante  xxvii 

XX  via 
Pale  10  2, 2.10. dio  529 

Palemone^  127.534 
Paliflra  291.1 94 
PaUade.e  Palladio  315 
PalUdeT^a  338 

Palme  date  agl^Auuocati  545 
T^n  innamorato  della  Luna  n6  è 

l  vniuerfo  i  2  2      imagine  121 

114.115.1 30.1 3 

p(?»  ciio  principale  appr e ffo gl'Egìt 
tif  ^ì^ni 

Panico  terrore-  i  23*1 24 
Panno  gm ho  529 

Papa uero  della  Luna  lo{  fmbolo 
di  che  178 

Tarche  26 270.  171. 

bianco  273.  come  figurate  27  i 

Parjmoniade  gl'antichi  34 
Partunda  181 
Paftiìci  3  49 
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fauenth  1 8  6 

Pauone  1 64 

Fegafo  caudlo  d(ì*AuYQra  90 

felli  ddle  Baccanti  370 

Tenìun^a  ^i<> 
renne  in  capo  alle  Mufe  49 

Tenne  a'u^uoltoio  fegno  di  the  1  ̂ 4 
Penne  di  Mercurio .  2 

P^p/o  f//  Minerua  .  541 
Periglerà.  47 1 
Per/ito  i//  Harpocrate  3  3  6 
Pemmda  ^25 
P/co  1 1  ̂ 
PfVr/e  m«?4f(?    Piche  4  9 
P/erre  adorate  6 

Pietra  deuorata  da  Saturno      2  7 

Pietra  nera  de*  Fenici  fignificati- 
ua  del  Soie   .  60 

Pietre  gettate  alla  ̂ atua  di  Mer- 
curio. 300*544 

Tie  tra  manale  xviii 

Pilo  de  Lari  59^ 
Pilunno  131 

Pino  di  Pan  ì^],  per  la  Fraude 
4 1 1  .della  gran  Madre  1^0 

Pioppa  arbore  di  HcYCole  ̂ i^*  ar- 
bore infernale  37  S 

Pitho  dea  480 

pi  t  bone  vccifo  da  A  polli  ne      f  i 
Platano  albero  del  Genio        40 1 

PlutQ  dio  delle  ricche?;^  1^6,^06 
Plutone  248  fuo color e^ffia  corona^ 

fuofcettro  2^  i.fua  Celati  yfua 
Chiaue»  2  j  J. /«oi  Canal  i  2 5  5 

Po  fiume  240 

Pomi  granati       290. 5  2(^.  y  5  8 
Pomona                  no.  245 

O   L  A- 
PotiW  c/c<x  1^5 

Porgere  herba  •  ̂ ^4 
Porpora  di  varij  colorì  >       5  5  i 
Porte  dd  Cielo  54 

Portunno  54.  217 

Preghiere  f  03.  :^op/;e  3^ 

Prencipe  come  figurato  in  Thebc 

PW;i/^o  3  8(>.3  90.  591.  392.<9J 
^ecco  y«o  animale  perche 
di  Fico  ^61 

Proferpina  187,202.  204.  2i<> 
20.48S 

pìofumno  f<?i 
Proreo  2  3  j 

PronoHiciy  dai  colori  della  Luna 

114 

Pmtruia  [acri fido 

Prometheo  ̂ tr  fua  fauoìa    1  .,8 .9 
Pwf/ore  i8,| 

Vaneuoa .  ,  /^r«i 

Quercia  adorata  per Gioue  157 

Quercia  primo  albero  174 
di  chi  ghirlanda  190 

Querimonia  dell  tutore  contra  le 
donne  42^ 

fewp^'  rfe/  Mexico 
QHet:^alcGatl  dio  del  Alexìcoxiii 

xiv  xvii 
R 

RAdamanto  giudice  all'Infer- no 248.2^0 

Ragione  attribuita  a  gl'animali  da 
chi  501 

Re  d'Egitto  che  infegne  ponauam 

incapo  quando  compariuanoìn 

publiCQ 
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publicù  15  J 
Rehtione  del  Gìapone  .  Lxiii», 

Religione  propria  dell'homo  i 
Rhamnufid  410 

RiccheTi^^e  allettano  come  le  piume 
del  Pauone  164 

Romani  modi  anni  dettero  fen^^a 
Sìatue  de  gli  Lei  f 

Ro[edi  Venere  474.  come  colorite 

474- 
Rofiore negl* Amanti ,  454 
Rumina  dea  1S6 

Ruota  aggi  onta  alla  Fortuna  ̂ 6S 

Sacerdoti  caflrati  ipi 

Sacrificij  di  fangue  xv.di  Dia- 
na con  battiture  »  &  vittime  hu 

mane  5)4 
Sacrificio  di  Scithi  554 
Sacrificio  di  befiemmie         5 1 1 

Saette  d'apollo  f  i 
Salute  ,     fuo  fegtìo        75?.  80 
Sangue  jpaifj  per  Cibcle        ì  5^4 
Sarapide  Dio  29  perii  Sole  &  per 

Gioue  7 1  .imitato  come  da  Me- 
xicani  xxiii. 

Satiri     151  1^2155515516 
Saturno   23  25  2825)^1  32  33 

^43  503.  gli  fi  facnficaua  a  ca 
po  jcopertQ  3  1  3 

Scar  maggi  ^6 

Scettro  con  Inocchio  in  cima  58.135? 
Scettrodt  Trionfanti  153 
Schifo ,  onero  Battello  309 

Schifo  d*Hercole  309 
^SciUa  215,530 

OLA. 

Scudo  di  Minerua  338.  d'apollo 
86. 

Scure  [aera  di  Caria  l  f  1. chiamata 

ingiudicìo 
Semirami  nodrita  dagl*vccelli  15?/ 

di  chi  figliuola  23  J 

Senato  de*  Dei  grandi  j  02 
Sepolcri  fuor  delle  Città  y&fule 
Strade  5  3  i 

^'f  ype  yc/;e  di  Efculapio  7577 
^eyf  i         di  natura  diuina  ap* 

pYcffo  i  Fenici  1 3  (> 
Serpi  di  Cerere  204.528 
Serpe  di  M inerua  339 

Serpe  dell' Hefperidt  547 
Seruih  primo  Idolatra  7 
Sethone  Re  34^ 
Seuere  dee  258 

sfinge  2^7.^2  2. 
,S/ci/^4  (ii  Cerere  204 
Sigalione .  335 

.S'//e«i  Ninfe  morti  5 
Situano.  1 3  I 
Simone  [anco*  540  549 
Sirene  222  530 
Siria  dea*  16 z 
Siringa  canna  1 3  3 

^y^Z/yo  ri'y//t/^  117118  p  4 
Smeraldo  non  fi  tagliaua  anticamen 
te  533 

Smnthio  ̂ polline  So 
Sogni  299 

Soldati  di  Mario  ama':i;i^atì  dalla, 
Gorgone  340 

Sole  Gioue  43 

«So/e  5  fen':^  (latue  appref 
fochi  44 

Solefen^a  barba  4  5  occfc/o  di  Gio- 

ue 
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ne  5^ 

Sole  e  fuoi  ejftttì  óy.fue  flatce  in 

Egitto  6  9  pjidrone d.^Tempi  7-9 
sol  '  '  J  .01  caualli  84  (nolano  34 
"  fu  a  corona  8^ 

Scie  co'lc.ìpo  d*  Ariete  8  6 
*S'v«^'0  adorato  con  le  Mufe  ls>^ 
Sorjpi  in  Serapi  6$ 
Sorte  4^^ 

Sofipoli  dio  1 4  ̂ 
Soj];>i(ione  414 

Sparuiere  d'Apollo  54 
Sputuiere  13^ 
Spuuemo  536 

Stagioni  deU*amio  3  9 
^.y.To.ri.ijL 

Statua  micidiale  condanata     i  59 
Statile  con  le  corna  374 

ciT"  /oro  r/^?ef 0  5  o  z 

ó'ff/^^  nudrirji  delle  bumiditd  terre 

S  ter  cut  io  25 

Stigia  pallide  16^ 
Sùritula  dta  334 
Streghe  z6^ 
Snadela  480 

Subigo  dio  1  8  I 
Suti Lino  dio  I4P 

Si4pcrfiitioji  yo3 
r 

T^c/M  ̂/f  4  334 
TaLjfione  275?.!  80 

Taruquille  180 

Tarafippo  dio  1^0 
Tarri4tio  rnarito  di  Flora  1 1 3 

7'auoU  di  piombo  antica  562 
Tc^'O  240.241 
Te/t/o  ««imo     Cer//i        i  f?7 

OLA 

Tempij  del  Mexico  nrv.  (fr  G/a^ 
^0,^1.^1. della  Pace.  285 

T ew/?o  ̂ /mjz  velocità.,^  3  .y«4 

Termine  dio  27.-545 
ìS6.Jlia  imagine  187.  1 85? 

4i/o)^4f4  (/a'Ge/7wa»i  195.  fia- 
bile.  527 

Temmoto  di  Kettunù 
Terrore  iì^ìS^ 

Tefchio  da  chi  adorato  5 
Te^ìuggne  4f9 

Tbetide  88. 23  3. 3  4*3 

T'^/r/o  144.  145.378,380 
Thoit^eTheut  25^4 

r//>«e     585. 386. ^87. 388 
r/rwore  3  5<^-5  37-3  5^ 

Titano  fratello  di  Saturno  ,  17 
Titani  340 

Toga  pdmata  158 
To^iz  )^/cca  t//  /74«no  532 
To/7Ì  f/i  Volcano       da  chi  odiati 

34^.548 Tras formati oni  di  Gioue      ì  59 
Tridente  di  Aettuno  2 1 5) 

Tripode  3^5  *5  ̂  ̂ 
/o r//b  rit tonato  da  chi        5  S  o 

Tritoni  ̂ ig.fopraH  tempio  di  Sa- 
turno 16.  dei  del  mare  ii^ 

121 

T àtoi.ii  5  "^3 
Tri  tolemo  528 

Trofo  Ilio  &  fua  cauevm  ySMrtìe 

dejimo  ,  the  Mercurio  80 
Tubakam  555 

T'^Qt^miil  vili 
V 

\  7  Agitano  dio  i26 
\  J^aji  di  corna  per  bere  374 

rccelii 
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Vcceìll  di  Giunone  •  ì6^ 

Feioue  1 4  j 

renere  fra  le  Parche,  174.  ntnglie 
di  roteano .  3  ̂0.  dea  della  beL 

le:i^:i^a ,  &  de  Ha  libidine,  co 
me  nata  .  4^9.  fuo  Tempio  in 

Tafo  é  47o.-»«rf^.  47J.  come 
tapprejenutaXy  ?  •  47  Caìli- 
piga,<^y6,  ì^erticordia,  4 7 8. Ce 
leSie  é     9  con  Mercurio, '^^o 
Machìnavnce  ,  ̂   Inuentrice. 

480.  Armata  Vincitrice, in 

Ceppi.^  481.482,483 
genere  Moffo.  ̂ S^.barbata.^S  $ 

^2 vincitrice,  ̂   ̂     5^6.  roy- 
mentata  .  f74.  17  f. 

Fenere ,  &  Froferpina  per  la  Ter- 
ra.  488 

Venere  dichìar atti  489 

JUenere  tiro  nel  gioco  de^T di 
.Venti  216 
Vento. ,  XV 

Verga  gìanaie.  54 
Voga  del  Sonno.  500 
Verità,  329 
Verminaca  0  verbena,  284 

244 

^  fue  Vergini,  1 57 ./«d  //^o- 
Palladio,  ^27 

VeHibolo,  201 

trouati,  5?o 
Via  Appia,  551 
Via  Lattea*  176.5 2  J 

^ ^ iolenyi  dea^  27  5 .    ̂   2 
V  r^intnftdea,  181 

O    L  A. 

'L'irfji.  3  2^.  mafchile.  215 
Vittime  per  qualcaufa  dluerfe.ioy 
Vittime  di  Gioue,  i  f  8  e/i  Cerere. 

207  diProferpina  lo^delld  gra 
Madre,  19^,  di  Marte ^ 

362.  di  Mmerua  ,  ^66 
Vittoria.  ;jf  5^.  360.  5^2.  563  i;f 

Vlm  fegno  di  Pace.  i2^,èdi 
Minerua.  di  Gioue.  147 
della  Vittoria ,  559 

Fnxia  Citinone,  181 

Volcano  che  .  1 3    coH  Fulmine  • 

145?. 
Volupia  dea  ,  j ai.  3  ̂4 
V[o  deCarboni  544 

Fdcano,       3  «3  45-  3  4<^»3  4^ 

X 
4  Chinefe.  xxìx.xxxi 

Xixi  figliolo  d  Am.^a,xxxi 

YZpHt^teque  dio  del  Mexico  ♦ 

z 

'7  -^/fey4  coH  fmulacro  di  Her- 
^  cole  .  514 

Zt/?>^o  matitodi  Flora  258 
Zodiaco ,  c!^  /«w  dei>^,li  parte  tn 

quattro  parti ,  3  o j 
iVc/  ̂ o(/«co  il  Leone  è  caja  dtl 
Soie  60 
IL  FINE. 

Con  Licenza  deSuperiorL 



Errori  da  correggerfi>  &  cofe  Tcordate  da 

rimetterfi* 

A  car.3  6.  Iin.<» 

10  dirci >  che  Ferculo  fi  Jcg- 

gefse  Forulo  ♦ 
Acar.6^.Iin.2(j. 

L^cfTempio  di  Clcomene  nel 

mio  teiio  fi  legge  nell'Eco* 
nemica  . 

A  car.  I  jj.  lin.f ♦ 

L'adorauano  vuol  dire  la  do- 
rauano  . 

A  car»  15  f  .Iin.2^. 
Pcfa  i  fatti  vuol  dire  i  Fati,& 

11  luogo  è  ncIl'V  1 1  1.  della Iliade. 

A  car.  I  58  lin.if 

Lo  Scettro  eia  d*Auorio,cori 
vn*AquiIa  in  cima ,  &  fi  ca- 
uada  Giuucnale nella  Sat.X 

&da  Prudentio  neli'Himno 
di  S.  Romano  Martire  *  il 
Ritratto  fi  vede  nelle  Meda- 

glie antiche  deIMmp.Probo, 
&  in  alcune  Confolari,  come 
Icchiamano, 

A  car.2  5?4Jin.2i 

Quefto  nome  Hgittio  ha  da 
cfierc  fcrittocosi  0flY©. 

fi  caua  da  Marciano  Capella 
nel  principio  dil  fecondo 
Lib.  delle  Nozze  di  Filolo- 

gia» &  di  Mercurio  ,  come 
ha  ofieruatoHugone  Grotio. 

Acar'_joi.  lin.  17 
Quefto  Mercurio  Tanagreo 

ha  dato  ocaafione  al  volgo 

delll  Antiquari;  di  credere  J 
che  molti  tagh  antichi  dell* 
Cbridianirà  primitiua  fiano 

altro  di  qUelio»che  veramen* 
tcfotìo*  CoftumauatiO  i  nc• 

ftri  diportare  negl'Anelli  da 
figillareChrifto  intagliatoci^ 
in  figura  di  Pallore  %  con  U 
Pecora  in  collo  per  alludere 

alle  parole  j  Ego  fum  paftof 
bonus.  £(  io  mi  ricordo  di 

vedere  in  Roma  Vna  Cor* 

mola  )  nella  quale  (laua  in- 

tagliata quella  figura, co'i 
nome  apprelfo  EIHCOY* 
Et  vn'aiuico  mio  haueua  due 
altre  Gioie  di  fattura  fi  mile> 
&  in  vna  di  clTc  era  la  Cifra 

•  Et  in  S.  Lorenzo  fuor 

delle  Mura,mi  fouuiened*ha 
Uer  veduto  vn  Sepolcro  di 
marmo  >  a  mano  manca  nel- 

l'entrare per  la  Porta  mag* 
giore ,  nei  quale  fi  vedeùa  vn 
Pallore  con  la  Pecora  in  fpal 
la,in  mezo  a  certi  adornarne 

ti  del  Parapetto  del  detto  Se- 

polcro *  In  propofito  di  ché 
fcriue  Tertulliano  $  riferito 
dal  Card.  Baronio  neli.de 

gn*  Annali  ,che  i  Chrilliani 
coftumauano  anticamente  di 

mettere  quella  figura  ne  i 
Calici^ 

A  ctr« 



A  car.540.Ijn.i8 

La  Gorgognc.lcggafi  laGor 

gone. 
A  car,  55^  lin.  14 

Nota  li  Dàlechampro  fopra 
Aiheneojchc  i  Maghi  di  Per 

i5a  accendeuano  il  fuoco  ne* 
Monti ,  &  con  certi  fafcetti 
di  Verbena  in  mano  canta- 

uano  certi  fuoi  verfi ,  &  pro- 
fetauano  ♦  Et  io  mi  ricordo 

leggere  in  Maffimo  Tirio  ̂  
che  in  Perfia  ,  aggiongendo 

legna  al  fuoco  facro  ,  coftu- 
mauanodi  dire  ,  mangia  Si- 

gnor Fuoco  .  Non  rida  chi 

può. 
A  car.f  58.IÌ0 .  I 

Scriue  Plutarco  ncll*Opu- 
fcolo,  de  Ifide^  (3  OfaidCt  che 

l*2cqua  di  quedo  fiume  in* 

graffa  chi  ne  beue  -,  &  m'c 
/tato  confermalo  quefto  det- 

to con  la  viua  ptatticadaper 

fona  di  molta  auttorità,  ch'è 

ftata  qualche  tempo  in  Egit- 
to ,  &  ha  fperimcniato  in  fc 

medcfimaquefto  particolare. 
Acar.5  52.Iin.7 

>l moni o  Ago ftino  homo  fin 

golanffimo,  nel  Tuo  Dialogo 
5 ,  delle  Medaglie  ,  dice,  che 

la  Egide  era  vn*armatura  del 
collo,edel  petto  .  Il  che  non 
i  aflblacamente  vero  •  £  del 

collo  io  tengo  di  nò  ,  Del 

petto  folone  anco  quefto  è 

vero,  poiché  in  vna  mia  Sta- 
tua di  Pallade  la  Egide  cuo- 

prcancola  fchiena  .  Et  vna 
limile  era  già  in  Roma,  in 
Wiano  d'vn  mio  amico.  Ma 

molto  a  propofito  di  quefto 

luogo  fono  le  parole  di  Ser- 

uio,  (opra  l*ottauo dell'Enei- 
de in  quel  verfo . 

JEgìditqj  horrificétm  turhatà  Palladis 

Arma  •  /' La  Egide  (  dice  Seruio)  è  prò 

priamente  vna  coperta  del 

petto  fatta  di  rame ,  che  tie- 
ne nel  mezzo  il  capo  della 

Gorgone.  E  quefto  fe cuopre 

il  petto  di  qualche  deità  ,  fi 
chiama  Egide  ,  fc  cuopre  il 

petto  d'vn'homo  ,  come  vé- diamo  nelle  ftatue  antiche 

delli  Imperatori,  fi  chiama 
corazza .  Et  di  qua  prcfe  ar- 

gomento Martiale  di  adulare 

l'Imperatore  Domitìano,ncl 

principio  del  Libro  VII 
Dumvacathec  t  Cf/ar  j  foterit  lorica 

vacar i  : 
Peóiore  cum  facro  ftderit  ̂ jts  erit  • 

E  volle  forfè  il  Poeta  dare 

(  come  fi  dice  )  nell'humore 
a  Domitiano ,  che  voleua  ef- 

fcr  tenuto  (  come  fi  caua  da 

FiIoftrato}fìgliolo  diPallade» 
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LE  IMAGINI 

DE  I  DEI 

DE  GLI  ANTICHI, 

Raccolte  da  M-  Vicenzo  Cartari  Reggiano  • 

ì  tutte  le  perfettioni  date  alla  natura  fiu- 
mana altra  non  è ,  che  fia.  maggiore  » 

ne  più  propria  all'huomo  della  Reiigio-  Religiont^ 
ne  ;  &  perciò  non  /u  gente  alcuna  mai,  perfettione 

che  di  quefta  non  participafle  in  qualche  Pj*^^^P^^^ 
modo  .  Et  benché  fi  dica  ,  che  la  raeio-  J?/ 

ne  prmcipalmenre  fa  l'huomo  difterenrc 
da  gli  animali  bruti ,  nondimeno  fi  ve- 

de ,  che  anco  innanzi  a  Tvfo  di  quella ,  Ja 

religione  fi  moftra  in  lui,  come  che  naturalmente  accompagni 
l'animo  humano  ,  fecondo  che  diceua  lamblico  Filofofo  Plato- 

nico ,  il  quale  vuole  ,  che  certo  lume  diuino  venghi  a  ferire  gli  a» 

nimi  noftrij&chein  quefti  rifuegli  vn'appetito  naturale  di  bene  , 
fopra  del  quale  fi  difcorre  poi,  &  fe  ne  fa  giudicio.  Laqual  cofa  è 
ftata  poftada  alcuni  fotto  la  fauola  di  Promeiheo,  come  che  quel 
fuoco  diuino,  col  quale  egli  diede  vita  al  primo  huomo,tiri  di  con 

tinuoasè  per  certe  vie  occulte  l'anime  humane,&  che  quelle  pa- 
rimente fentendo  donde  fono  venute,  &  da  cui  hanno  hauuto  la 

loro  prima  origine  ,  a  quello  naturalmente  fi  riuolghino  .  Et  da 
quello  anchora,  dicono,  viene,  che  quando  qualche  gran  cofa  fi 
prefentadi  bene,  òdi  male  ,  fubito  ,  prima  che  farne  altra  confi- 

aeratione,  l'huomo  alza  gli  occhi  al  Cielo,  &  fpeflb  anco  le  mani 
infieme  giunte  ,  quafi  che  naturalmente  fenta ,  che  di  là  sii  viene 
ogni  bene ,  de  ne  voglia  perciò  rendere  gratie ,  &  laude  à  chi  lo 
manda,  6c  che  di  là  parimente  fi  hà  da  afpettare  aiuto  contra  ogni 

male,  e  perciò  lo  dimandi  h umilmente  in  quel  modo  *,  che  fono , 
A  tutti 
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tutti  effetti  di  religione Jaquale  fa  amare  >  &  temere  Djo>Qfie  rioti 

fi  può  fare  però  fenza  hauerne  qualche  cognitione  •  Adunque  àrx- 

Plutarco     chora  innanzi  a'  d  (cor'.o  della  ragione,  Phuomo  >  à  certo  mòdo  >. 

dett'ar't  c^>n^^^^'e^^rJ"^^^ccDIo,  ilchelofa  difference  dalle  beftie,  nelle 
/o.  quali  hanno  ben  volti  co  dire  alcuni  i  che  fia  qualche  cofa  ragio- 

neuole  ,  ma ,  chi  babbi  dato  loro  lume  alcuno  di  religione  ,  noti 

fi  è  crouato  nj^i.  E c  però  quefta  e  rutta  &  folriUiente  de  gli  huo- 

mini ,  &  efTì  fcorti  qùeda  hannò  leuaro  gli  .'xhi  al  Cielo  ,  6c 

con/ìderando  la'  i  rac  'fvifa  dirpo(itione  deli^vr«iuscroi:  hanno  det- 
to cfTerui  chicon  nifìnTo  amore,^  potere  ,  &  con  fomrna  prouì- 

denza  ordma  tutte  le  cofe ,  le  gouerna,t5c  ne  ha  coqtiuua  cura  .  Et 

fu  queftochiamaro  Dir , perche  è  datore  di  tutti  i  beni,eterno  ,  in- 

finito, 6c  inui/i  'ile.  Ma  non  fi  attenne  però ogn'vno  Tempre  à 
quefta  verità  ,  perche  cominciando  gh  huommi  à  confentire  al- 

la da  pochezza  Tua  ,  8c  dilettarfcne  troppo  ,  non  guardarono  più 
oltreché  vedefTerocon  gh  occhi  del  corpo  i&  quindiprefero>oc« 

Moltifudi  cafione  dicredere,che  le  Stelle  ,  il  Sole,la  Luna  ̂   6c  il  Cielo  ftef- 

p9:4t.Dei,  £q  fulTero  Dei  ,  come  ferine  Platone,  chequeftì  furono  intimi 
adorati  così  da'Greci ,  come  già  innanzi  à  loro  da  molte  nationi 
barbare  y&c  vuole  che  dal  continuo  mouimeuto  ,  che  vedeuano 

loro  fare,  tirando  il  nome  da  certa  voce  Greca  gli  chiamaflTero 

Dei .  Venne quefto  inganno  crefccndo  dapoi  in  modo  ,  che  mol- 
ti huomini ancora  furono  giudicati  Dei, 6i  come  Dei  furono  ado- 

rate parimentealcune  beftie  ,&  a  tutti  erano  drizzati  d mer fi  fi- 
mulacri,  come fù  anco  fatto  non  folo  alle  virtù  >  ma  àgli  vitij  aa 
chora,  dando  à  ciafcheduno  di  loronome  di  Dio  ,  6c  di  Nume  y 

à  quelle  perche  fofleroprcfenti  fempre  >  &  giouafiero  -,  à  quefti 
perche  non  noceflero  ,  &  fteiTero  lontani .  Onde  fù  quafi  mfini- 

X3L  la  moltitudine  de  i  Dei  apprelTo  de  gli  antichi  *,  perche  non  fola- 
mente  le  nationi  ,  ma  ciafcheduna  Città  ,ogni  luoco  vOgni  cafa  > 

&  ogni  perfona.  fe  ne  faceua  à  modofuo,  &  non  vi  fù  quafi  al- 
cuna delle  arcioni  humane  j  dalla  quale  non  fofie  nominato  qual- 

che Dio.  Nè  fu  quefla  moltitudine  di  Dei  apprefib  de  gli  antichi 
nel  volgo  folamente,ma  fra  quelli  anchora  ,  liquali  erano  ftima^ 
ti  fapere  alTai .  Perche  quelli  oltre  à  certo  primo,  &c  vnico  bene  , 
qualdiceuano  elTer  caufa  di  tutte  le  cofe  ,  metteuano  poi  vn  nu* 

mero  quafi  infinito  di  altra  gcnte,che  adorauano  pur^anche,  &  ne 
domandano  alcuni  Dei,  altri  Demoni,aItri  Heroi ,  &  à  tutti  da» 

uano  offici)  loro  appropriati',  &  luochi  didimi  j  fi  come,  era  au-, 

codi- 
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to  diftinto  il  modo  del  facrificare  à  gli  vnu  &  à  gli  altri .  Hero«  Herodotoi 

doto  fcriucjche  quelli  di  Egitto  no  minarono  dodici  Dei  folamen-  P^^^*^ 

te  da  principio  ;  &  paruero  imitarli  i  Pitagorici  >  perche  fi  legge ,  ̂'^^^^^^ 
che  i  Greci  tolfero  queftecofe  ,  &  le  altre  fcienze  ancora  ,  dallo 
Egitto  )  oue  erano  le  tanto  celebrale  colonne  di  Meicuno  ,  tutte 

piene  di  profonda  dottrinale  maffimamente  delle  cofe  del  Cielo  , 
legnate  con  diuerfe  figure  di  animali ,  di  piante  ,  e  di  altte  cofe,  le 

quali  furono  già  à  gli  Egitij  in  vecedi  lettere  ;  &  erano  dichia- 
rate da  i  Sacerdoti,  chequiui  ne  erano  dotciffimi ,  à  chi  ne  foflc 

flato  giudicato  degnocómefù  Pitagora  >  Platone  >  Democrito  , 

Eudoàb  ,  &  altri  >  liquali  per  quello  andarono  in  Egitto  .  Dicc- 

uano  dunque  i  Pitagorici  che  >come  fono  nella  prima  sfera  do-  ̂ itagóncl, 
dici  figure  di  animali,  che  fono  i  dodici  fegni  del  Zodiaco  >  cofi 
VI  fono  altre  tante  anime ,  hauendo  ciafcheduno  la  fua ,  che  dan- 

no loro  vita  &  mouimento  j  &  fono  quelle  i  dodici  Dei  j  Gioue , 
Giunone,  Nettuno  ,  Veda,  Febo,  Venere,  Marte,  Pallade, 

Mercurio ,  Diana ,  Volcano  ,  &  Cerere  ;  dalh  quali  voleuano,  che 

veni  (Te  il  gouerno  delle  cofe  di  qua  giiì.  Queftì  medefimi  Dei  fu- 

rono poflietiandio  da'Romani  partiti  in  fei  mafchi,&  fei  femine>  Con^ 

detti  Confenti, perche  erano  configlieri  del  Senato  celellej&  nulla  ' 
fi  delibera  fen  za  loro  ,  come  fi  vede  a  ppreffo  di  Homero,  &  de 
gh  altri  Poeti  jchc  quando  vi  era  cofa  di  qualche  pefo ,  Gioue 
faceua  chiamare  il  configlio  per  dehberarne,  benché  ei  dehbera- 
ua  anco  foiiente,  de  faceua  da  sè  folo,comei  Poeti  medefimamen- 

tene  hanno  fcritto  j  &  Seneca ,  oue  difputa  della  natura  del  ful- 

mine dice  ,  che  ve  n'è  alcuno,qual  Gioue  gittaua  fopra  de*mortali 
di  fua  tefia,&  fenza  il  configlio  de  gli  altri  Dei .  Non  habitarono 
poi  in  vn  luoco  folo  tutti  i  Dei  de  gli  antichi ,  ne  {Ietterò  tutti  in 

Cielo, ma,la terra, &le  acque  de'fiumi,e  del  mare,e  dell*inferno  ne 
hcbbero  la  fua  parte  \  nè  tutti  furono  immortali ,  perche i  Semi- 

dei moriuano  ,  di  che  fanno  fede  (  dice   Paufania  )  molte  fe-  ̂^^f^^^^* 
polture  de*Silcni ,  le  quali  fi  veggono  à  Pergamo  in  Afia  ,  &  le 
Ninfe  parimente  moriuano.Si  che  vene  fù  di  ogni  forte  degli  Dei 
appreflo  de  gli  antichi ,  come  fi  può  vedere  apprefio  di  S.  Agoifl. 
nel  libro  della  Città  di  Dio ,  da  quello  che  ei  riferifce  di  Varro- 

ne  .  Macon  tutto  ciò  fi  trouarono anco  di  quelli ,  li  quali  heb-  Vfiononhd-^ 

bero  certa  buona  opinione  di  D  i  o,  tenendo,  che  egli  fofie  vn  H^^<^*  - 
folo  ,  eterno ,  &  inuifibile5&  perciò  non  hauelTe  figura^una;  la 

quale  chi  cerca  ,  (  dice  Plinio)  troppo  conlente  alla  dapochezza 
Ai  fua 
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Ci  cerante. 

Giudei . 
Ciudiinon 
hebbero  fi» 
mula  cri' 

Correli* 
Tagito . 

Giofejffi 

Aia  .  Onde  A ntiftene  capo  della  fetta  Cinica  diccua  ,  comcri- 
/crifcc  ThcoJorito  Vefcouo  Cirenfe  ,  che  D  i  o  non  fi  può  vede 
re  con  gli  occhi ,  perche  non  è  fingile  à  cofa  alcuna  vifib'.le  j  6c 

che  per  ciò  non  bifogna  penfàredi  conofcerlo  per  imagine  ,  6 
ftatua  ,  che  di  ìuifihcci  .  Et  Xenofonte  imitatore  di  Socrate 

difTe  ,che  ben  fi  conofceua  Dio  efier  grande  ,  e  po  tente  ,  poi 
che  moueua  tutto  ,  e  ftauaegli  fempre  immobile  ;  ma  non  fi 

poteua  però  fapere  di  che  afpetto  fofle,  ne  qual  faccia  egh  haucffe  . 
Et  à  quefto  propofifoXenofane  beffandofi  della  vanità  de  gh  huo- 
niini ,  che  adorauano  le  ftatue  fate  da  Fidia  ,  da  Policleto  ,  &  da 

altri  fcultori,  diceua  j  che  (ci  caualli ,  i  buoi  ,e  gli  elefanti  hauelTe- 

ro  hauuto  le  mani ,  Se  le  haucflero  f^pute  adoperare,  hauerebbono 

anch'cfiif^tti  i  Dei  in  forma  di  elefanti,  di  bue,  di  cauaIlo,comc 
gli  hanno  fatti  gh  huomini  di  forma  humana.Et  il  medefimo  mo 

ftra  Cicerone  cen  alcune  ragioni,  oue  difputando  della  natura  de  i 
Dei  fa  parlare  Cotta  contra  la  opinione  de  gh  Epicurei .  I  Giudei, 
che  tra  gli  antichi  feguitarono  la  vera  ReIigione,adorarcno  vn  fo- 
lo  D  I  o,  &  quello  rifguardauano,  non  nelle  ftatue  ,  ò  nelle  ima- 

gini con  gli  occhi  del  corpo  ma  nella  diuinità  Tua  col  lume  della 

menten  quanto  però  l'humana  natura  lo  comporta  •  Et  come  rifc- 
rifce  Cornelio  Tacito  ,  riputarono  empi)  tutti  quelli  ,  li  quali  fin- 
geuano  la  imagine  di  D  i  o  ,  &  la  formauano  in  diuerfe  materie 

alla  fimiglianza  de*corpi  humani-,  8{  perciò  ne'Tempij  loro  non  ha 
ucano  ftatue  ne  fimulacro  alcuno. Onde  perche  Hcrode  Re  di  Gie- 
rofolima  haueua  già  fatto  mettere  fopra  la  porta  maggiore  delTé- 

pio  vna  grande  Aquila  d'oro  ,  fi  leuaronoalcuni  giouani  ,  come 
a  furore  di  populo  ,  hauendo  intefo  che  egli  ftaua  per  morire  ,  & 
la  fpe2zaronO)&  gittaronoà  terra  come  recita  GirjftfFo  5  perche  di 
ceuano  ,  che  era  contra  le  leggi  della  religione,  &  de  gli  antichi 
loro  ,  6c  che  non  bifognaua  afpettare  altra  occafione  di  vendicare 

l'honore  di  D  i  o .  Ma  la  fcontaroao  male  i  mifen  ,  perche  Hero- 
de  hebbc  tanto  di  vita  ancoia ,  che  gli  fece  pigliare  ,  Se  abbrucia- 
re  viui  ,  Snida  riferifce ,  che  hauendo  già  Pilato  portato  in  Giudea 
alcuni  ftcndardi  con  la  imagine  di  Tiberio  ,  furono  quelle  genti  tut 

te  turbate ,  come ch*egli  hauefle  rottogli  ordini  loro  antichi ,  ch*e. 
rane  di  non  hauere  imagine  alcuna  nella  città  .  Il  medtfimo  fecero 

etiandio  de  gli  altri ,  di  non  volere  fi  mulacro  alcuno,comc  Trifme 

gifto  ,  il  quale  diceua  ,  che  moftraua  di  non  credere,  che  i  Deifof- 

fuo  in  Cielo  chi  voleua  veder fene  le  ftatue  dinanzi  da  gl*occhJ,ò 
di  iàon 
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di  non  fi  fidare ,  che  i  voti  fuo!,&  i  fuoi  preghi  poteflero  arriuar* 

fin  cola  su  »  6c  che  per  quefto  furono  fatti  i  fimulacri  >  &chiama- 

ci  Dei .  Lcggefi  di  Licurgo ,  ch'ei  non  voleua  >  che  ad  huomo,  nè  ̂^^^^i^' 
ad  alcuno  altro  animale  fi  poteflero  affi  miglia  rei  Dei,&  che  perciò 
nò  fé  ne  doueflc  fare  ftaiua,nc  fimulacro.  Lattàrio  fcriue,che  furono  MfMtthé 

già  da  principio  adorati  gli  clementi  da  quelli  di  Egitto  fenza  farne 

alcuna  imagine.Et  Numa  fecondo  Rede*Romani  no  voleua  che  fi 
crcdcffc  poterfi  dare  eiBgie  alcuna  à  Dio,  come  racconta  Plutarco. 
Onde  ftcttero  i  Romani  da  principio  cento  fettata  anni  fenza  mai 
fare  fimulacroalcuno,dei  loro Dci,come  che  foflegrauc  errore  tira 
re  lecofediuine,&  immortali,alIa  (ìmilicudine  delle  mortali,&  hu- 

manc.Gli  Perfi  pariméte,&  quelli  della  Libia  già  ne'primi  tépi  no  Perfiofjs* 
hebbero alcune ftatue,nè  aItari,ncTépij.  De  gli  Sciti  fcdiic  Hero-  sciti' 
doco,che,bcnche  adoralTero  molti  Dei ,  come  Verta ,  Gioue, Apol 
lo ,  Marte  ,  3c  altri  >  alli  quah  dauano  nome  propri)  alla  lingua  lo 
ro,non  fecero  però  Tempio^altarcne  ftatua  ad  altri ,  che  à  Marte  > 

come  vederemo  poi  nella  Tua  imagine,  &c  pure  facrificauano  a  tut- 

ti in  vn  mcdcfimo  modo  .  Gli  llfedoni , gente  medefimamentede  i/sed^ni- 
la  Scithia  >  non  adorauano  altro  fìmulacro  jchc  vn  tcfchiodi  mor  Tefchi^ftr 

to,  hauendo  rome  recita  il  medefìmo  Herodoto  ,  vn  cofi  fatto  fi^^^*^^' 
coltume  fra  loro  ,  che  cui  moriua  il  padre  portauano  tutti  i  parenti 
èc  amici  delle  pecore  >  le  quali  ammazzauano  poi  y  Se  tagliauano 
tutte  in  pezzi ,  &  il  medcfimo  faceuano  del  corpo  del  morto  ,  che 
lo  mctteuano  in  pezzi ,  &  diqucfte  carni  tutte  mefcolate  infieme 

delle  peccore  >  6c  del  morto  faceuano  gran  conuito  ,  &  fe  le  man* 
giauano  tutte  indifferentemente ,  Dapoi  fcorcicauano  la  teda  del 
morto  guardata  per  quefto ,  &  la  purgauano  ben  dentro,  de  di  fuo 
ri ,  /l  che  reftaua  il  iclchio  folo  tutto  mondo  >  &  quefto  indoraua- 
uano  y  6c  teneuano  per  fìmulacro  :  cui  faceuano  ogni  anno  folca- 

ne {acrificio.  Et  Pomponio  Mela  &  Solino  riferifcono,che  lo  cuar  Tomponh 

dauano  per  tazza  da  Ixre  ;  &  che  era  il  maggiore  honore,che  fapef  ̂ ^/J^* fero  fare  al  morto .  Acciò  è  fimile  quello ,  che  referifce  Suida  di  suidaL  ; 

certa  gente  della  Giudea ,  la  quale  adoraua  vn  tefchio  di  Afino  d*o 
rosegli  facrificauaogni  terzo  anno  vn'huomo  foreftiero,tagIiado- 
lo  tutto  in  minuti  pezzi.Quelli  di  Marfilia  nella  Gallia  Narbonefe 
adorauano  nei  confecrati  bofchi  fenza  fìmulacro  alcuno  ̂   fe  non 

che  tal  bora  faceuano  riuerenza  à  gli  alti  tronchi  >  non  altrimen^ 
teche  fe in  quelli  hauelTero  creduto  efTere  i  diuiniNumi;  come 

fcriue  Lucano  •  Et  ne  i  primi  tempi  dppò  il  diluuio  gh  huomini  da 
A    3  bene 
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di  Plinio  5  &  quelle  haueuano  in  vece  di  fanti  Numi,  &  'di  facra» 
ti  tempi)  i  perche  le  quercie  dauano  loro  ghiande  >  onde  viueuand 
egli  Cdpriuano dalie pioggie  ,  &  dalle  altre  ingiurie  dei  tempi  • 

Defcriuendo  ,  Paufania  l*Acaia5  mette,  che  in  certa  pai: te  di  quel 
pacfe  furono  da  trenra  pietre  quadre  fenza  alrra  figura  ,  le  qudtii  ha 

ueuano  ciafcheduna  il  fuo  nome  di  dmerfì  Dei-,  &  erano  guardate 
con  molta  venerarione-,  perche  fù  antico  coftume  de  i  Greci  di  ado 
rare  co  fi  fatte  pietre  non  meno  che  gli  fimulacri  de  i  Dei .  Raccoti 
ta  Cornelio  Tacito  ,  oue  fci  iue  della  Germania,  che  non  hebbero 

i  Germani  ftatue  ,  nètemp:j,  perche  penfarono,che  foflegran  ma 
le  rinchiuder  i  Dti  fra  le  mura  nel  breue  fpatio  di  vn  tempio,&  che 

difdiccfife  troppo  alla  grandezza  di  quelli,  tirarli  alla  piccola  forma 

del  corpo  humano.  Ne  metteuano  nel  numero  de'Ioro  Dci,(enott 
quelli ,  il  quali  poteuano  vedere  ,  &  dalli  quali  fentiuano  manifc^ 
fto  giouamento  .  Creili  erano  •  il  Sole,  Volcano,  &  la  Luna.  De 
glialtri  non  ne  conobbero  alcuno  ,  come  ferine  Cefare,  nè  vdiro- 

no  pure  nominare  .  Hcrodoto  fcriue  ,  che  già  da  princip  o  i  Gre- 
ci adorauano  gli  Dei ,  &  facrificauano  loro  fenza  nominarli,  fin 

che  ne  hebbero  poi  gli  nomi  dallo  Egitto  .  Ma  donde  fiano  qutlH 
Dei  ,&  fead  vnoad  vao,ò  pure  fiano  venuci  tutti  ir)fieme,ò  fiano 
ftati  tutti  fempre  ,  dice,  che  al  fuo  tempo  non  fi  faptua  anchorat> 
fe  ho  che  Hefiodo  ,  &  Homero ,  li  quali  furono  circa  quatroetn 
to  anni  innanzi  à  lui,  inrroduffero  fra  i  Greci  la  progenie  de  i  Dei 
có  molti  cognomi,&  à  quelli  diedero  diuerfe  arti  &  vane  forme.. 
Onde  fi  potrebbe quafi  dire  ,cheda  coftoro  hanefTcro  imparatoi 
Greci  di  formare  i  Dei  in  diuerfi  modi .  Ma  dichiamo  pure  infic- 

ine col  medefi.mo  Herodoto  >  che  Io  tolfcro  da  gli  Egitti],  perche 

quelli  ifurono  i  primi  che  edificaffero  temp  j  drizzafiero  altari 
&  mettefieiQ  ftatoe..  Come  dunque  i  Greci  lo  tollero  da  quel* 

li  di  Egitto  ,  cofihebero  i  Romani  da  i  Greci  l'vfo  delle  fta- 
toe  &  fii  quando.  Marcello  prefe  Siracufa  ,  perche ei  porrò 
à  Roma  CIÒ  che  trouò  qmui  di  bello  ,  fi  per  farne  fpetracolo  nel 
fuo  trionfo  ,  fi  anco  per  adornarela  Città  ,  la  quale  fin  à  quel  tem 

po  nonhaueuà  faputo  ancora  ,  che  diletto  porgelfe  la  pittura  ,  nè 

la  fcoltuca  .  Er  perciò  tii  biafmato  aIi*hora  Marcello  da  molti, 

primi  perche  pireua  ch>:  tropo  fuperbamente  hauefle  voluto  me- 
nare fino  gli  Dei  prigioni ,  facendo  veder  i  fimulacri  di  quel  li  nel-- 

la  pompa  del  fuo  trionfo,  poi  perche  haueua  dato  occafione  al  *pó«. '  '  "     " ^'  "  polo. 
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polo  di  Roma,  auezzo  fola  tu  ente  à  i  trauagli  delle  gucrte,  di  dar- 

li alla  dapochezza,  &c  ad  vn'ocio  difutile  >  perdendo  fouentc  il  tcm 
po  in  rifguardare  le  belle  natoe,  &  le  vaghe  pitture  per  roaràuì- 

gliarfi  de  l'arte  &  de  l'artificio  di  chi  le  fece .  Qucfto  ferine  Mu- 
tarco  ,  òc  foggiunge,  che  Marcello  nondimeno  fi  gloriauà  di  efler 

ilato  il  primo  ,  che  haueffe  moftraro  a'  Romani  di  ammirare  le 
belle  cofe  della  Grecia  j  &  mnanzialui  haueua  fcritto  Liuio  il 

medefimo  dicendo ,  che  quindi  cominciarono  i  Romàni  di  ammi- 
rare le  opere  delle  arti  Cjreche>  de  che  perciò  raccolfero  dapoi  con 

molta  licenza  le  fpoglie  cefi  delle  facre  cofe  ,  com,e  delle  profane  . 
Tertulliano  dicendo  ,  che  la  religione  in  Roma  fu  ordinata  da  Nu 

ma  co  n  poucre  cerimonie  ,  Se  fenza  fìmulacri  >  perche  non  vi  era» 

130  anco  andati  G reci  5  né  Tofcani  à  farli ,  par ue  volere ,  che  Tar- 

quinio  Prifco  foffe  il  primo,  che  come  Greco  ,  ch'egli  era  ,  &  be- 
jitHìmo  intendente  della  vana  religione  degli  Etiufci*,  moftrafTeà 

Romani  di  fare  i  fimuiacri  de  1  Dei.  Venne  dunque  l'vfo  di  qutfti 
da  gli  EgitC)j,&per  mezo  de  i  Greci  pafsò  a'RomanijiTia  come  co- 
niinciaffe  in  Egitto  e  troppo  difficile  da  fiperejtanto  ne  è  flato  ferie 
to  diuerfa  mente. Lattacio  d!ee,(  he  molti  hàno  crediito,chc  le  prime 
.ftatoe  fjlfero  fatte  per  quelli  Rè,&hucmini  valoro(ì,li  quali  eó  pru 
déza,&  giuftaméiehaueuano  gouernatoi  popoli  a  loro  fogge tt;vo 
ledo  quelli  moftrar  nelle  ftatoela  niemoria,eheteneurnode  i  giufti 

Jlc,&  la  riueréte  effetti*  ne,che  fcrusuatio  anco,dopò  la  morte  ver 
fo  quelli.  Euftbio  parimente  fcriuc,rhe  folcuano  i  Gentili  confer 

uare  con  le  ftatoe  la  memoria  delle  più  degne  perfr me ,  moftran- 
doin  quel  modo  quanto  era  amato  .  Se  in  quanto  nfpetto  hauu- 

to  ,  chi  operaua  virtuofamcn^e  ,  Lc.gizefi  Apprcfrodi  Suida,che 
vn. 5eruch  d  1  fcefy  dt  Ila  ra;22a  di  hffet  figliuolo  di  Noè,  fù  il  pri- 

mo che  intrcdulfe  l'adorare  i  lìmulacri  ̂   &  gli  Idoii  da  lui  fatti 
per  memoria  de  gli  huomini  valr  rcfì  ,  li  quali  ei  factua  adotare  c^- 
me  Deu&  benefattori  del  mondo  .  Vi  fuu  noanchodt  1  Rè  ,  the 

viuendo  fi  fecero  fare  delle  flatoe»&  adorarle  ,  come  Semirami , 

la  qua  le  fe  non  fù  la  p  fù  beirefrà  primi  •  Qutfta  fi  fece  fcol- 

pire  in  vna  pietra  grande  diciefette  ftadij ,  che  ic  no  più  di  due  mi- 
gha  Italiane  ,&  ordinò  , che  cento  huoniini  à  guifa di  Sacerdori 

l'andalTero  ad  adorare  con  folenni  cerimrrie,  efferendolc  diuerfi 
doni>»comeà  Nume  diurno  •  Racconta  Eufebio,  chefù  in  Egitto 

vn*buomo  ricchilTìmo,  ilquale,per  rimediare  al  dolore  ,  ciie  fen- 
ciua  pei  la  morte  di  vn  fuo  vnico  figliuolo,ne  fece  fare  vna  ftatoa, 
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guardandola  con  la  medefima  affcttionc ,  che  portaua  ai  iigliuo/oj 
onde  quelli  di  cafa  quando  fcntiuano  di  haucrJo  offcCò  ,  &  perciò 

temeuano  di  qualche  graucgaftigo  ,correuano  alla  ftatoa,  à  quel- 
la fi  inchinauano  ,  la  adorauano  ,  &  chiedeuano  perdono  ,  &  cofi 

era  loro  perdonato  .  Da  che  venne  che  ofFeriuano  poi  a  quefU 
ftatoa  fiori,&  altri  diuerfi  doni,come  à  quella  ,che  era  fouente  U 
faluezzadi  molti.  Ma  veramente  conuengonoinfiemela  mag- 

gior parte  de  gli  fcrittori  ,  che  Nino  Rè  ,  &  primo  Monarca  de 
gli  AlTiri  fofle  quello,  che  primieramente  fabricaireftatoe,&  por- 
gelTe  occafionea  gli  altri  di  fabricarne  j  pcrcioche  tanto  amore 
portò  egli  al  padre  Belo,  che  in  memoria  di  lui  fece  drizzare  vna 
ftatoa  rimile,&  a  quelli  che  ad  efla  fuggiuano ,  &  fi  raccomanda- 
uano  volle,che  fi  perdonafle ,  ócriraettefie  qual  fi  voglia  misfat- 

to da  loro  commefTo  -,  Ad  eflempio  di  che  forfè  lo  iftefib  fece  i*£- 
gittio  fopranarrato ,  come  anco  io  feguitono  molti  altri ,  facendo 

ftatoe  ,  alle  quali  poi  ,  perche  parue forfè  più  honefto,furono  dati 
nomi  di  dmerfi  Dei ,  &  cofi  furono  fatti  fimulacri  di  qucfti  alla 

fimilitudine  ,  per  Io  più,de  i  corpi  humani^non  perche  fofiero  gli 
antichi  tutti  cofi  fciocchi ,  che  credefiero,  che  i  Dei  haueflcro  il 

capo ,  le  mani ,  &  i  piedi ,  come  gli  huomini  ,  ma  perche  come 
fcriue  Varronceflendo  gli  animi  humani  (ìmili  a  gli  animi  diui- 
ni ,  nè  potendofi  vedere  quell/jnè  queftì ,  vollero  che  i  corpi  fa- 
cefTero  fede  di  quefta  fimilitudine.  Porfirio  parimente diife:  co* 

me  riferifce  Eufcbio  -,  che  furono  i  Dei  fatti  di  effigie  humana 
per  moftrare ,  che  come  Dio  è  tutto  mente,  &  ragione  >  cofi  gli 
huomini  anchora  ne  hanno  la  parte  loro .  Lattanti©  vuole  »  che 
Promctheo  fia  ftato  il  primo  ,  che  di  terra  babbi  fatto  fimulacr  o 
di  huomo  ,&  che  l'arte  del  fare  le  ftatoe  cominciafie  da  lui  ,  òc  G. 
dice ,  che  ammirando  Minerua  vna  cofi  bella  opera  ,  defiderofa 
che  haueffe  ogni  forte  di  perfettione  ,  fi  offerì  di  concederle  quella 
che  per  ciò  le  hauelTe  faputo  addi  mandare,&  che  hauendolo  a  quc 
fto  fine  condotto  in  cielo  ,  egli  auuedutofi  ,  che  tutte  le  cofc  pren- 

deuano  l*anima  dalle  fiamme,  &  dal  fuoco,accoftata  nafcofamcn- 
tc  vna  facellina  ,  che  con  feco  portaua,ad  vna  delle  ruote  ̂ el  So- 

le, quella  accefa  riportò  in  terra, &  accertatala  al  petto  della  for- 

mata figura  la  refe  animata,&  viua,donde  venne  poi,cheall'hua- 
mo  imitatore  della  opera  dinina  fu  dato  quello,che  è  di  Dio ,  di- 
cendojche  Promeiheo  hauefie  fatto  il  primo  huomo  .  Per  la  qua- 

le cofa  egli  hebbe  parimeace  tempi), &  altari  come  Nume  diuiflo& 
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vnone  fu  de  glialtari  a  luiconfecrati  nella  Academia  de  gli 
Aiheniefi  ,  coniefcriue  Paufania,  oueandauano  gli  huomini  in 

certo  tempo  ad  accendere  alcunilunìi,  con  liquali  in  mano  corre- 

uano  Tvno  doppo  l'altro  *,  &  chi  portaua  il  fuo  accefo  fino  dentro 
la  Città  ,  haucua  la  palma  della  vittoria  ,  cedendo  Tempre  guelli , 
che  erano  dinanzi  di  mano  in  mano  (  fé  i  lumi  loro  fi  eftingi;:;:- 

uano  )  a  quelli  che  veniuano  dietro  ,  oucro  che  porrauano  vn  la- 
me (olo  &  correndo  fc  lo  dauaho  l*vno  all'altro  fuccedendo  Tem- 
pre quello  >  che  era  più  vicino  a  chi  andaua  injianzi  a  lui  ♦  Nè  fu 

quefta cerimonia  ,  ò giuoco  che  fofTe, fatto  folamente  in  honore 
di  Prometheo  >  benché  fi  legga  ,  che  da  lui  fofìTe  ordinato  j  ma  di 
Volcano  ancora  ,&  di  Mmerua  :  nècorreuano  Tempre  a  pie  ma 

tal  hor  anco  à  Cauallo  .  Onde  Adimantoappreflb  di  Platone  vo-  fUttn 
Icudo  perfuadere  a  Socrate  di  fermarfi  in  certa  compagnia  ,  gli  di- 

ce, che  vedrà  Tu  la  fera  il  giuoco  de  Caualli  ,  liqaali  correndo  fi 

dauano  PacceTa  face  l*vn  l'altro  in  honore  della  Dea ,  che  era  Mi- 
nerua  .  Et  Herodoto  raccontando  il  modo  trouato  da'Perfi  di 
mandare  predo  lenouelle  delle coTe  »  che  era  come  quello,  che 
vfiamo  hoggi  delle  poftc  ,  quando  corre  il  pacchetto  (  Tecondo  il 
Francefe  )  che  di  pofta  in  porta  fi  rimette  à  chi  corre  di  nuouo  ; 
dice  chefaceuano ,  come  fanno  i  Greci ,  quando  correndo  y  e  dan- 

dolafi  l*vn  Paltro  ,  portano  Paccefa  face  à  Vulcano  .  Di  que- 
fto  giuoco  hanno  detto  alcuni ,  che  rapprefcnta  quello ,  che  fece 
Prometheo ,  quando  tolfc  il  fuoco  di  Cielo  ,  &  lo  portò  in  terra , 
comedi  fopra  dicemmo,  &  chepcrciòfCi  cosi  ordinato  da  lui . 
Et  altri  che  moftra  ilcorTodel  viuere  humano  ,  nel  quale  quelli , 
che  vanno  innanzi ,  cedono  la  luce  della  vita  a  quelli ,  che  vengo- 

no dietro  :  come  diffe  Platone  ordinando  le  Tue  leggijche  gli  huo 

mini  fi  doueuano  maritare  per  far  figliuoli ,  acciò  chela  vita ,  che 
elfi  hanno  hauuta  da  altri  ,quafi  ardente facella,  rimettano  ad  al- 

tri parimente.  Et  Lucretio  parlando  della  fucceffione  de'mortali,  tusrtti9 
diflejche  correndo  fi  dano  Pvn  all'altro  il  lume  della  vita .  AppreT- 

fo  de* Focefifù  anco  certo  piccolo  tempietto  dedicato  a  Prome- 
theo con  vna  ftatoa ,  laquale  alcuni  voleuano  che  fofle  di  Efcula- 

pio  :  ma  perche  quiuiallo  incontro  erano  cene  grofie  pietre  di  co- 
lore ,  come  di  Tabbia  ,  &  che  rendeuano  odore  fimile  à  quello  de  \ 

corpi  bumani ,  fu  creduto  più  vniucrTalmente,che  fofie  di  efio 
Prometheo,  &  che  quelle  pietre  fodero  reftaie  della  medefima 

liiatem ,  onde  egli  formò  quel  primo  huomo,da  cui  venne  pokia 
tu«a 
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tutta  Li  generatione  humana  *,  La  qual  cofa  può  bet)i{TImo  (larèj 
^rouidé^^  che  Promerh^o  habbi  fatto  iÌ  primo  huomo ,  fé  per  lui  jntendiamo 

come  incc(c  Platone,  la  fuprema  piouidenza  ̂ dalla  quale  nonfo- 
lamente  gli  huommi,  ma  tutte  le altrecofe  del  mondafurono  da 

principio  crea  te,  &:  fatte .  Et  perciò  fù  queda  adorata  da  gli  anti- 
chi come  Dea  slaquale  à  guifa  di  ottima  madre  di  famiglia  gouer- 

na/Te  IVniuerfOjÒc  era  la  Tua  imagine  di  donna  attempata  iti  habi- 
to  di  grane  matrona.  Vede  fi  poi  quanto  piacere  piglialTero  gli  anti 
chi  delle ftatoe dal  gran  numero  di  quelle:  perche  fcriuc  Plinio  » 
che  in  Modone  ne  furono  più  di  tre  mikjnè  plinto  maco  in  Athe- 
jne,in  Delfo,  8c  in  altri  luochi  della  Grecia  .  Et  non  furono  i  Rb- 

maniin  quello  manco ambiti^-fi  dei  Greci  ,  percioche  hebbero 

tante  ftatoe,che  fu  detto  effei  e  in  Romà  vn*altro  popolo  di  pietra  ì 
Et  faceuano  gli  antichi  le  conferue,  non  delle  ftatoe  fòkmente,ma 

delle  pitture  anchora,  raccogliendone  quante  ne  poteUaìio  hauc- 
re ,  fatte  da  pittori ,  6c  fcultori  eccellenti ,  &  ne  adornauano  Je  ca* 
fe  non  folo  nella  Città, ma  fuori  ancora  in  vi  Ila,  Il  che  fù  giudi- 

cato hauere  troppa  del  lafciuo,  &  non  conuenir  alla  feuera  vita 

de*Romani  -,  onde  Marco  Agrippa  ne  fece  vna  bella  oratione,  vo- 
lendo perfuadere,che  fi  metteflero  in  publico  tutte  le  ftatoe  ,  &  ta- 

uole,che  ftauano  per  ornamento  delle  priuate  cafe.  Et  farebbe,di- 
ce  Plin  o  ,  ftato  meglio  affaijche  mandarle  come  in  bando  alle  vil- 

le. Varrone  fcriue,^he  molti  andausnoa'podeii  di  Lucullo  fola- 
inente  per  vedere  le  belle  pitture,&  fculture,che  ei  vi  hautua ,  Alle 
quali  faceuano  luoghi  a  porta,  come  ne  fcriue  Vittuuio  ,  dicendo 

che  hanno  da  clfer  grandi  ,  &  fpatiofi .  OlTeruarono  poi  gli  anti- 
chi di  fare  le  ftaroe  in  moda  ,  che  poteuano  ad  ogni  lor  piacete  le- 

uarne  viale  refte  ,&  mecteruen?  delle  altre .  Onde  pai l  uido  Sue- 
tonio  della  vanagloria  di  Caligola  dicc,che  parendo  à  coilui  di  ef- 
fere  andato  fopra  la  grandezza  di  tutti  gli  altri  Principi ,  e  Rè  co- 

minciò ad  vfurpàrfì  g'i  diuinj  honori ,  comandò,cheà  tutti  iiimu- 
lacri  de  i  Dei,che  per  religione^  per  arte  erano  tifgUardeuoli, co- 

me quelli  di  Gioue  0!impio5&  altri ,  folfero  leuate  le  tefte  ,  &  vi 
Lit^pridio  /ì  mei  te  (Te  la  fua  .  Et  Lampridio  mede/imamente  ferine  ,  che 

Gommodo  Imperadòre  leuòil  capo  del  Co  lo  iTo,  ch'era  di  Nerone, 
&  vi  pofe  li  fuo  *  Oltre  di  ciò  erano  le  llatoe  in  publico  hauute 
in  rifpetto  tale  di  chiunqae  ci  fo(rcro,  che  come  cofa  reli^iofa  era 
no  guardate  ,  &  non  era  lecito  leuarle,  nè  offenderle  in  modo  al. 

cuno ,  come  dice  Cicerone  parlando  conerà  Verre  ,     ne  adduce l'cflempio 
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l'effèmplodi  quèlli  di  Rodo,liquaIi  ben  che  haueflero  hauuto  cru 
deliffimaguerra  con  Mitridate^  perciò  l'odiaffero  come  grauif- 
fimo  nimico  ,  nondmeno  non  modero  mai,nè  toccarono  pure  la 

fua  ftatoa,ch'eraappò  ioro  in  vno  de*più  degni  Inochi  della  Città. 
Et  le  ftatoe  de  i  Principi  haucuano  quefto  pnuilegio,ch*era  ficuro 
©gn  vno  ,  che  fuggiua  à  quelicnè  poreua  effer  tratto  indi  a  forza  • 

Mz  ciò  non  valfepei-ò  al  figliuolo  di  Marc' Antonio  :  perche  Au- 
guro ,  coirne  fi  vede  appredo  di  Suetonio,lo  fece  trarre  dalia  fta- 

loà  di  Cefarejalla  quale  egli  era  fugg'to  per  fui  faluczza  ,  dc  co- 
mandò,che  foffevccifo .  Et  furono  fatte  vertice  taIhora,&  talho- 

ra  nadé,&:  ne  fecero  anco  di  tutte  dorate,&:  Acilio  Glabrionc  fu  il  Milto  gU 

prmio,  comt  fcriue  Liuio,che  in  Italia  facefle  ftaroa  dorata^laqua-  brione. 

leeipofeàl  Padre  Glabrionc.  AlcfTandro  Afrodifeo  fcriue.  che  j^^^^/f;;* 
anticarr»entè  furono  fpeflo  fatte  le  ftatoe  de  i  Dei,&  de  i  Re  nude,  ^ •  n  ^     t  -      n  1        1  V  e  CL       Statoe  pef 
per  mòlfràrccbe  la  pcflanza  lorad  ogn*vno  e  aperta,  e  manirelta,  che  nude, 
Òcchefono  ,  ò  debbono  effer  d'animo  fincero,  &  nudo  ̂   non  mac 

chiato  da  viiij  ,  nè  coperto  d'inganni.  Et  Plmio  dice  ,  che  fu  quc- 
fta  vfanzade  i  Greci  di  fare  le  ftatoe  nude,perche  folcano  i  Roma 
ni  mettere  loro  indofTo  le  corazze  almeno  conciofia  che  non  faccC 

fero  da  principio  ftatoe  fe  non  à  chi  per  qualche  fatto  iiluftre  hauef 
fe  merrtarojche  di  lui  fulTe  renuta  memoria .  Ilche  forfè  non  fu  of- 

feruato  poi  fempre  j  6c  à  molti  furono  date  ftatoe  peraltro  ,  che  stafoe  da 
per  io  proprio  valore  :  Onde  Catone  non  ne  fece  mai  conto  ,  &  4   chi  ifre^ 

chi  gli  domandò  vn  dì  perche  eì  non  haueife  ftatoa  fra  tan tJ  nobi-  ^^ 
lì  pan  fuoi ,  rifpofe  ,  come  recita  Marcellmo  ,  che  più  tofto  vole-  ^ 

ua  ,  che  gli  huomini  da  bene  dubitaft^ero  perche  ei  non  Thauefte, 
ch'ei  non  ofafteio  dire,  perche  i'hauefte .  Et  Agefilao  parimente-  AgefiUo^ 
appreflodei  Greci  rifiutò  l'honoiedeile  ftatoe  dicendo,  come  ri 
ferifce  Xenofontc,  che  quelle portauano  laude  a  gli  fcultori  ,&  à  XenofontC' 

se  l'operare  virtuofamenre  .  Erano  portate  in  volta  da  gli  antichi  ̂ ^^^^^^ 
Romani  alle  pòpe  publiche,  &:  folenni  infieme  có  quelle  de  i  Dei  ,afe  invol 

quefte  ftatoe  de  i  Principi,&  de  gl'altri  huomini  iiluftrijeuandole  tccj . 
della  piazza,oue  ftauano  tutte,da  quella  diScipionc  in  fuori,che  era 

Jeuata  dei  Capidoglio  >  come  fcriue  Appiano  perche  v  luendo  egli  ̂tfi^no'> 
haueua  già  dato  ad  intendere  al  mondo  ,  che  ogni  fua  operatione 

veniua  da  configlio  diuino  -,  &  come  che  Gioue  gli  moftrafle  tut- 
to quello  ,  che  douea  fare  ,  fi  ferraua  fouente  nel  fuo  tempio  ,  che 

era  nel  Campidoglio  tutto  folo      perciò;  quiui  fù  ritenuta  anco, 

la  fua  ftaiua  ,  &  guardata  poi  fempre  •  Da  qutftc  ftatoe ,  &  ima-^ 
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gini  erano  conofciute  le  pm  nobili  famiglie ,  onde  Mario  ,  pcrclie 
era  di  famiglia  ignobile ,  diceapprefTo  di  Saluftio,  che  ci  non  hà 

ftatoe ,  nè  imagini  da  moflrare  de'fuoi  maggiori  >  ma  che  può  ben 
fòr  vedere  in  quella  vece  gli  honorati  premij  riportati  delle  vinte 
guerre .  Ma  ritorniamo  a  gli  fimulacri  de  i  Dei,  li  quah  furono 

fatti  in  diuer/ì  modi ,  fecondo  che  diuerfi  erano  i  codumi  de  i  po- 
poli ,  moftrando  tal  bora  in  effi  quello ,  à  che  erano  più  inclinati. 

Onde  Suida  fcriuejcbe  quelli  di  Fenicia  fecero  gli  fuoiDei  c6  Tacchi 
da  denari  in  mano  ,  perche  giudicsuano,  chechifofle  più  ricco  di 
cro,fo(re  da  più  de  gli  alci i.  Et  i  G  reci  gli  fecero  armati,pche  crcdct 
tero,chc  co  le  armi  principalméte  fi  teneffero  le  géti  foggertc«OItre 
di  ciò  modrauano  talhoragh  antichi  nelle  ftatoede  i  Oei,quello  , 
che  da  loro  defiderauano  ottenere  ,  ò  che  già  haucuano  ottenuto^ 

perche  le  faceuano  fouenreper  voto;&  il  mcdcfimofaceuano  anco 

quafì  fempre  con  li  cognomi ,  che  dauano  loro  :  ma  le  principa- 
li ,  &  più  proprie  erano  quelle,  che  fignificauano  la  natnra  loro, 

&  gli  effetti ,  che  da  quelli  erano  creduti  venire.  Nè  furono  però 
fatte  Tempre  in  modo  ,  che  da  tutti  foiTero  intcTe ,  hauendo  già  h 
religione  di  quei  tempi ,  ancora  che  fo/Te  vana  ,  &  falTa ,  introdot 
to  di  tenere  gran  parte  delle  coTe  fue  occolte  si ,  che  i  Sacerdoti 

fola  mente  le  fapeuano ,  &  da  gli  altri  erano  credute  Templicemen- 
te  fenza  cercarne  più  oltre  di  quello  ,  che  a  tu  tti  era  permelTo  di  Ta- 
pere .  Onde  fi  legge  aprelTo  di  Liuio>  &  di  molti  altri ,  che  elfen- 
do  ftati  trouati  alcuni  libri  di  Nuraa  ,  li  quali  poteuano  fare  gran 

danno  alla  religione>  dique'terapi ,  fe  foifero  andati  in  luce  (  per- 
che Tcopriuano  forTe  le  vanità  di  quella  )  furono  d'ordine  del  Se- 

nato bruciati  in  publico,acciochc  il  volgo  non  nefapefle  altro  più 

di  quello ,  che  gli  era  moftrato  dal  Pontefice,  &  da  gli  altri  Sacer- 
doti ,  che  di  ciò  haueuano  la  cara  .  Et  Tarquinio  Rè  fece  affogare 

in  mare,  come  riferifce  Valerio  Maffìrao  ,  certo  Marco  Tullio, 

cui  era  (lato  dato  in  guardia  il  libro  de  i  Tecrcti  della  religione  per- 
che ne  laTciò  torrccopia  a  Petronio  Sabino.  Da  che  verrà  forTe , 

rimanghi  talhora  a  dietro  la  ragione  di  qualche  imagine,  ch'io 
haurò  diTegnata,percioche^Herodoto,  PauTania  ,  Plutarco,  &  mol 
ti  altri,  dalli  quali  ne  hò  tolto  il  ritratto  ,  dicono  Tpeffo,  o  che  non 
Ti  è  ò  che  la  religione  vieta  loro  dirla .  Ma  ciò  farà  ben  di  rado  , 

perche  quello  che  non  hà  voluto  dire  vno  tutto  intieiamente,fi  rac 
coglie  talhora  da  molti  in  pezzi,  &  si  hò  fatto  io  più,  che  hòpotu 
to  •  Seguirado  dunque  perche  foffero  fatti  i  Dei  in  diuerfi  modi, 

EuTebio 
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Eufebio  rcfcrcndo  le  parole  di  Porfirio  dice?»  ehe  gli  antichiper  fa 
rcconofcerc  la  diuerlitàde  i  Dei, ne  fecero  alcuni  marchi,&  alcuni 

fcmine,alcri  vergini, &altri  accópagnati,&  difordinataméteachora 
perciò  veftirono  le  ftatoe  loro.  Et  Arift.dice  chegli  atichi  péfarono 
la  vita  de  i  Dei  eflerc  fimile  a  quella  degli  huomini,  perche  gli  ha 

ueuanoanco  facci  di  effigie  humana,  &  perciò  come  eflì  viueuano 
fotto  il  Rè  co  fi  di  (fero,  che  fra  quelli  ne  era  vno  .  Lattanrio  pofcia 
che  per  molti  argomenti  hà  prouaro,che  i  Dei  de  gli  antichi  furono 

huomini  ,  la  memoria  de  i  quali  fu  confecrata  dopò  morte  ,  fog- 
giunge,che  per  ciò  furono  di  diuerfe  età,  chi  fanciullo ,  chi  gioua- 
iie>e  chi  vecchio,  &  che  a  ciafchcduno  fu  data  certa  ,  &  propria 

imagine  ,  perche  furono  fatti  i  fimulacri  loro,  che  rapprefcn tace- 
rò retà,&  rhabitoche  haucuano,  quando  morirono  .  Et  per  que- 
llo anco  fi  può  dire  ,  che  fiano  ftate  finte  tante  altre  cofe  »  lequali 

così  fi  raccontano  de  i  Dei  de  gli  antichi,come  a  punto  fe  foffero 

fcuom  ini .  E  t  io  ne  dirò  qualch*vna  ,  fecondo  che  mi  verrà  a  pro- 
fofitoin  difegnando  le  particolari  imagini  di  molti  ,  nelle  quali 

metterò  mano  ,  pofcia  che  haurò  detto  di  che  materia  fofTero  fat- 

te .  Percioche  Eufebio  togliendolo  pur*ancheda  Porfirio  dice,chc 

cfifendo  Diovna  luce  punfifima  ,chenon  può  efi^er  comprefa  da' 
«oftri  fenfi,fù  fatto  di  materia  lucida,e  rilplendente  ,  come  il  fi- 

niamo marmo, &  il  Criftallo  :  &  d'oro  parimente  fu  fatto  per 
^noftrare  l'eterno  ,  &  diuino  fuoco  ,  oue  egli  habita  ;  6c  che  mol- 

ti facendolo  di  pietra  negra  voleuano  dare  ad  intendere  la  lua  inui- 

/ibilità  .  Ma  parlò  egli  forfè  de'fuoi  tempi  :conciofia  che  da*più 
antichi  fofiTero  fatti  i  Dei  di  legno,come  fi  legge  apprefiTo  Theo- 
frafto  ,oue  ei  fcriue  della  natura  delle  piante  5  che  foleuano  farli  di 

Cedro,di  Cipre(Ib,di  Loro,&  di  Buiro,6c  qua!ch*vno  aco  dlla  radi 
cedell*vhuo»Et  Plinio  fcriue,che  pche  il  legno  del  Cedro  duraqua 
£i  eternamente,gli  antichi  ne  fecero  le  ftatoe  de  i  Deij&  che  in  Ro 

manefù  vnadi  Apollo  portata  di  Seleucia.  Plutarcho  ne  fcriue 
così .  AntichifiSma  cofa  è  il  fare  fimulacri  ,  &  gli  fecero  gli  anti- 

chi di  legno  ,  perche  parue  lorojche  la  pietra  fofTe  cofa  troppo  du- 

ra da  farne  li  Dei,&  penfauano  che  Toro,  3c  l'argento  folte  quali 
fece  della  t  errafterile  &  infeconda  ,  perche  oue  fono  le  minere  di 
qucfti  mctalli,di  rado  vinafce  altro:à  chiamauano  gli  antichi  qlla 

terra  inferma, &  infelicclaqualenon  produceua  herbe  fion,c  frut- 

ti 5  perche  efiS,ne  i  petti  de'quali  non  haueua  forza  i'auantia ,  non 
iittrauano  più  di  quello,onde  poteffero  nodrufi,6c  viuerc.  Platone 
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pirimente  pare  volere,  che  folo  di  legno  fi  faceflero  le  ftatoe  de  i 
Deijperchecosi  fcriue. E/Tendo  la  terra  habitatione  confecrataalli 
Dei  non  fi  dee  fare  di  quefla  le  loro  ìmaginijnè  di  oro  ,  nè  di  ar- 

gento, perche  fono  cofcper  iequali  è  hauuta  inuidia  a  chi  le  po/Tìe- 
de.Et  aquefto  propofito  Lattando  fcriue,  che  le  ricche  ftatoe  de  i 

Dei  moftrauano  J'auaritia  de  gli  huomini,  quali  fotto  coperta  di 
religione  fi  p'gliauano  piacere  di  hauere  oro,auorio,gemme5  Scal- 

tre cofe  preciofe,facendo  di  quelle  le  facre  imagini,lequali  haueua- 
no  care  più  per  la  materia  di  che  erano  ,  che  per  quelli ,  cherap- 

prefentauano  .  Seguita  poi  Platone  in  quefto  modo  •  L*auorio  è 

cofa,chehaueua  l'anima  prima, &  l'ha  porta  giiì  poi, &  perciò  non 
è  buono  da  farne  le  ftatoede  i  Dei  ;  nè  il  ferro  à  ciò  è  buono  ,  nè 

gli  altri  metalli  duri,  perche  fi  adoprano  nelle  guerre,  de  fono  in- 
ftromenti  delle  vccifioni.  Reftaua  dunque  fecondo  Platone  ancb^- 

P'^,ufa>2ia>   ra  folamente  il  legno  dafarne  le  facre  imagìni .  Et  Paufania  pa- 

rimente dice,cheeì  crede,  che  ne'primi  tempi  tutti  i  fimulacri  de  i 

Dei  fo  n'ero  di  legno  appreffo  de' Greci ,  &  maffi  ma  mente  quelli 
liquali  fofiero  ftati  fatti  da  gh  Egitti) ,perche  eia  di  legno  vna  fta- 
toa  di  Appollo  in  Argo  dedicatagli  da  Danao,chefu  antichilTìmo.* 

Et  pareua,che  non  fi  troualTe alcuno  de'piiì  antichi  fimulacri  fatto 
di  altro,  che  di  Ebano,  di  Ciprefio,di  C edr o, di  Quercia,  dTHede- 

ra,o  di  Loto  .  Ma  di  Vliuo  anchora  ve  ne  fu  quaich'vno,  dc  fat- 
to pel  configlio  de  l'Oracolo ,  che  mofiraua  apunto ,  che  in  quei 

tempi  amauano  meglio  i  Dei  efi'ere  fatti  di  legno,che  di  altra  ma- 
//  aurij.    iQ^i^^  Percioche  fi  legge appreflb  di  Herodoto,che  quelli  di  Epi- dauro  mandarono  a  dimandareairOracoIo  in  Delfo  il  modo  di 

rimediate  ad  vna  grandilTìma  fì:erilità,&  fu  loro  rifpofto,che  facef- 
fero  doi  fimulacri  a  Damia  de  Auxeria(quefti  erano  i  Demoni ,  o 

Genijjcome  vogliamo  dire  del  paefe  )  non  di  metallo  ne  di  pietra  » 
ma  di  legno  di  vliuo  non  faluatico .  Nel  primo  tempio  che  fu  fatto 
a  Giunone  in  Argo  lefu  pollo  vn  fi mulacro  di  vn  tronco  di  Pero: 
&  in  Roma,  oue  ella  era  dimandata  Regina  hebbedoi  fimulacri  di 

Ciprefi'o,  li  quali  erano  portati  con  fo  enni  cerimonie ,  come  fcri- 
ue Liuio  ,  a  certo  facrificio  ,  che  fu  ordinato  la  prima  volta  »  che 

Hannibale  pafsò  in  Italia.  Et  leggefi  appreflo di  Plinio,  chein  Po 
pulonia  fù  vna  ftatoa  molto  anticha  di  Gioue  ,  fatta  di  vna  vite 
fola  .  Et  non  è  marauiglia  ,  fe  però  fu  vero  ,  che  fi  troualTero  vi- 

ti così  grandi ,  &  grofi^e ,  che  ne  fofi'ero  fatte  le  colonne  ai  tempio 
di  Giunone  in  Metaponto ,  come  il  medefimp  Plinio  ferine.  Et  del 

Vitice 
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*Vitice- ancora  >  che  volgarmente  fi  dimanda  Agnocafto,  fu  fatta 

vna  ftatóa  ad  Efculapiojcomefc  riue  Paufania  ,  in  certa  parte  del- 
*k  Laconici, oue  egli  dalla  materia  delia-fìatoa  fu  detto /ignite  .  De 

legno  hii-defimaniente  furono  fatti  i  Dei  da'Romani ,  mentre  che 
alla  fcniplicepouertà  furono  amJci  .  Onde  Tibullo,  parlando 

a*Dei  domrft.'ci  chiamati  Lari ,  dice  parole  >  che  quefto  fuona- 
nanoin  noftra  lingua^ 

iV^  vergogna  vi  prenda  %  fe  len  fet<Lj> 
Fatti  di  fece 0  tronco  :  perche  tali 

Folle  pm  amo  ne  i  felici  tempi 

De'  poueri  noRri  Aui  ,  quando  furo 
La  fede  ,  la  pietade  ,  e  la  giuHitia 

Meglio  offeruate  affai  >  c*hoggi  non  fono  • 
E  fur  con  grata  ̂ ouertk  adorati 
ISle  te  p onere  cafe  i  Bei  di  legno 

Et  Propertia  fà.dircin  q^uefto  modo  a  Vertunno  della  Tua  ftatoa* 

Fatto  fen^a  arte  fui  d*vn  fecco  iy07:co  • 
Et  come  pouerello  Dio  di  legno 

InanT^  al  tempo  del  buon  Numa  fletti 

Ne  la  Citta  >  che  mi  fu  fempre  grata* 

Nelle  Ifole  fcoperte  gl'anni  pafT.iti  da  Spagnolijche  hora  fi  a  J- 
dimandano  il  Mondo  Nouo,  perche  a  gli  antichi  furono  incogni- 

te, fi  è  trouato  che  quei  popoli  ,adorauano  alcuni  Idoli  fatti  qual 
dicreta,  qual  di  legno  ,&  qua!  di  pietra.  Et  Plinio  fcriue,  che  vUnio  ̂ 
benché  il  fare  delle  ftatoe  folfe  m  Italia  cofa  molto  antica  ,  come 

fi  può  conofcere  da  1*H ercole  ,  che  fùconfecrato  fino  da  Euandro 
nel  foro  Boario,quaI  foleuano  veftire  con  ornamenti  trionfali  fem 

f)i'ene'tempide*TriJonfi,non  furono  però  datià  i  Dei,  ne  a'cempij 

oro  fimulacri  di  altro  ,  che  di  legno  ,  prima  che  fofl'e  da'Romani 
foggiogata  l*Afia  .  dallaquale  pafiarono  in  Italia  le  preciofe  fta- 

toe,  perche  non  fi  contentò  fempre  la  Grecia  del  legno  folo  per 

farne  gli  fuoi  Dei,ma  gli  fece  anco  d*oro,  &:  di  altri  diuerfi  metal 
Ji  ,  &  per  moftrarfi  più  fplendida ,  &  magnifica  verfo  quelli^di- 

ce  Pauiania,che  ella  fece  (pefib  venire  l'Auorio  fino  d*India,&  da 
gli  Ethiopiper  farne  loro  delle  ftatoe  :  &  che  di  ferro  anchora  ne 

fu  fatta  qualch*vna ,  come  l'Hercole  che  combatte  l'Hidra  appref 
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(sè  de  i  Focefi  -,  ma  che  quefto  fu  cofi  difficilcche  poche  ne  eratwf 
facce  delle  ftatoe  di  ferro  .  Onde  in  Pergamo  città  dell'Ada  anda- 
uano  molti  a  vedere  ,  comecofe  marauigliofe,  due  tefte  di  ferro 

confecrate  a  Bacco  ,  i'vna  di  Lione,  I*àitra  di  Cingiale  ♦  Corido- 
ne  cantando  con  Tirfi  appreffo  di  Vergilio  promette  a  Diana  far- 

la tinta  di  polito  marmo  ,  &  quiui  Seruio  auercifce,  che  foleuano 

fpeiro  g'i  antichi  fare  il  capo  rolamcnte,&  il  petto  di  marmo  alle 
ftatoe.  Oltte  di  ciò  fecero  quafi  Tempre  alcuni  Dei  vili,e plebei , 

come  Priapo  ,  &  altri  a  lui  limili,che  ftauano  per  lo  più  nei  cam- 
pi ,  &  allo  fcopercojdi  legno  folamente,  di  terra  ,  ò  di  altra  fienile 

materia  vile;  &:  gli  altri  più  nobili,  come  i  Dei  del  Cielo,  di  ma- 

teria più  degna  .  Nè  furono  tutti  i  Dei  de  gli  antichi  fatti  in  for- 
ma humana  femprcjma  fouentealla  (ìmilitudine  didiucrfi  anima- 

li, &  di  huomo,&:  di  beftiainfieme  giunti  anco  talhora  -,  onde  fc, 
come  fcriue  Seneca ,  6c  lo  riferifcc  Santo  Agoftino  ,  foffeio  ftati 
viui ,  nella  forma,che  erano  fatti  loro  i  fìmulacri ,  farebbono  ftati 

non  C9me  Numi  adorati ,  ma  fuggiti  come  moftri.  Et  in  Egitto 

più  che  in  altro  paefe  furono  quefti  moftruofi  lìmulacri  >  come  fi 
vediàin  molte  imagini  alle  quali  darò  principio  dalla  Eternità  : 

perche  fc  bene  non  erano  tutti  i  Dei  degli  antichi  eterni  ,&  im- 
mortali ,  erano  però  tenuti  tali  i  più  degni      perciò  fù  creduto  > 

chela  Eternità  gii  accompagnaire  fempre  :  benché  il  Boccaccio 
oue  racconta  la  Genealogia  dei  Dci^dicache  la  diedero  gii  antichi 

per  compagna  a  Demorgogone  {olamente  ,  quale  ei  mette,  che 
rofte  il  primo  di  tutti  i  Dei  ,  &  che  habitalTe  nel  mezo  della  terra 
tutto  pallido ,  e  circondato  di  fcuriflìma  nebb/a,coperto  di  certa 
humidità  Ianuginofa,come  fono  apunto  quelle  co  fé  che  ftanno  in 
luoco  humido  .  Ma  io  non  hò  trouato  ancora  mai ,  ne  vifto  fcrit- 
tore  anticho  ,  che  parli  di  coftui  .  Però  dico  ,  che  la  Eternità 
ftaua  fempre  con  quelli  Dei^che  erano  creduti  immortali  j  laqua- 
le  chi  ella  folfe  dimoftra  affai  bene  col  nome  folo,  che  viene  a  dire 

cofa  ,  che  in  se  contiene  tutte  le  età ,  &  tutti  i  fecoli,si  che  fpatio 
alcuno  di  tempo  non  la  può  mifurare  :  benché  fi  pofla  dire  a  cer- 

to modo,  che  ella  fia  parimente  tempo, ma  che  non  hà  mai  fine. 

Et  perciò  Trifmegifto,i  Pitagorici  >  &  Platone  diflero  ,  che  era 
il  tempo  la  imagine  della  Eternità  5  perche  quefto  in  fe  fteflb  fi 
riuolue  ,  &  pareche  non  fe  ne  veggia  mai  il  fine.  Ma  queftafi 

Perpetuità  può  dire  pi  ù  tofto  Perpetuità*,  perche ,  anchorach»  non  habbia 
mai  fine,  non  pofilede  però  interamente  tutta  in  vn  mcdefimo 

punto 

Moccaccio. 

Tri/me 
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1  magmi  della  Prouiden7^,é'.  della  Eternità, co»  Fima- 
gme  del  dio  Demogorgone  comfiagno  della  Eternila, 

co'l  ferptnte,  the  fi  morde  la  coda ,  Jignijicante  l'an- 
nOiCrfua  reuolutione^ . 
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punto  quefta  fua  vitainfinita>che  è  proprio  della  Eternità, fecondo 

Boetio -,  ilquale  diccjche  ,  fe  beneparue  a  Platone  che  il  mondo 
non  habbi  hauuto  principio,ne  fìa  per  hauere  mai  finejfi  inganna- 

no però  quelli ,  liqua  li  feguitando  quefta  opinione  lo  chiamano 
coeterno  à  Dio  j  perche  à  dare  il  Tuo  proprio  nome  alle  cofcjhanno 
da  dire,  tenendo  anco  la  opinione  di.  Platoniche  Dio  è  Eter- 

no,  &  il  mondo  perpetuo  .  Defcriue  dunque  Boetio  la  Eternità  » 

che  Zìa  vn  pofTefiTo  prefentaneo  di  tutti  i  tempi  ,  &  quefta  è  pro- 
pria di  Dio  ,  perche  à  lui  non  palfa  ,  nè  viene  il  tempo  ,  come  à 

tutte  le  cofe  create  -,  anchora  che  qualch'vna  fofleper  non  hauere 
mai  fine  .  Ma  non  la  cerchiamo  per  bora  tanto  à  minuto  ,  conic 

forfè  non  la  cercarono  gli  antichi ,  quando  d'iTero  eterni  li  fuoi 

Dei^volendo  perciò  intendere  che  foifero  "immortali ,  Se  per  non 
hauere  mai  fine  ,  Se  che  la  Eternità  folTe  quefta  infinità  di  tempo 

Claudiano  Onde  Claudiano  ,  che  largamente  la  defcriue  nelle  laudi  di  Stili- 

cene ,  fa  che  vn  ferpente  circonda  l'ancro  ,  oue  ella  ftà,  in  modo 
che  fi  caccia  la  coda  in  bocca  ,  che  viene  à  pioftrare  l'effetto  del 
tempo  ,  ilqualein  fe  ftelTo  fi  va  girando  fempre  ,  hauendone  tolta 

l'effempio  da  quelli  di  Egitto, liquali  moftrauano  l'anno  parimen- 
te col  ferpente,che  fi  mordeua  la  coda  -,  perche  fonoi  tempi  giun- 
ti infiemecosì  ,  che  il  fine  delpaffato  equafi  principio  di  quel  che 

hàda  venire  .  Yedefi  la  Eternità  ih  vna  medaglia  di  Fauftina  fat- 

ta in  quefta  guifa  .  Sta  vna  donna  veftita  da  matrona  in  pie  con 

vna  palla  nella  deftra  raaao,  Se  hà  fopra'l  capo  vn  largo  velo  di- 
ftefo  ,  che  la  cuopre  dalI*vno  homcro  all'altro  .  Ma  vediamo  tut- 

to ildifegno,che  ne  fàClaudianOjda  me  ritratto  in  noftra  lingua  a 

quefto  modo 

parte  sì  da  noi  lunge  j  e  fecreta  >  ^ 
CK  alcun  mortai  vejìigio  non  v  appare y 

Oh  a  (human  a  mente  il  gir  fi  'vìeta , 

Ne  vi  ponno  anco  i  Dei  forfè  arriuare% 

Vna  Jpelonca  giace  d'anni  lietay 

Madre  d'infiniti  anni  ,  e  d*età  pare , 
Laqual  con  modo ,  cK^nqua  non  vien  meno  $ 

Manday  e  richiama  i  tempiali'  ampio  fieno» 
Quella,  col  fieffuofo  corpo  cinger 

Vn  fierpe pien  di  verdeggianti  fiquame  % 
falcio  i  che  troua  auidamente  ftringe 

Comt 

dell  anno. 

Medaglia, 
4i  Faufii" 
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Come  che  diuorar  ei  tutto  hrame  l 

B  U  coda  fi  caccia  in  gola  ̂  e  finge 

Voler  mangiarla  con  ani  da  famc^. 

Vafiene  in  giro  i  e  con  tv  fate  tempre^ 

Onde  farti  y  cheto  ritorna  fiempre. 

.  A  la  porta  con  faccia  rìuerendd^t 

Et  d' anni  piena  [tà  f  alma  Natura  % 
Come  cufiode  ■%  che  fedele  attenda 
chi  Vieri  9  &  va  con  diligente  cura  > 

I>*  intorno  volani  anime  ̂   e  che  penda 
Ciafcuna  par  con  debita  figura 

Da  le  membra ,  ch'à  lei  fon  date  in  forte% 
B  lìan  con  lei  fino  che  piace  à  Morte  - 

Ne  r antro  poi  j  ne  tajpelonca  immenfa 

Vn  vecchio  >  cha  di  bianca  neue  afperfo 

Il  mento ,  él  crine  Hày  friucy  e  dijpenfa 

Le  ferme  leggi  date  a  Vvniuerfo . 

Ementre  eh' adi/porre  iltutto penfa 

Con  l'animo  al  bell'ordine  conuerfo  ■% 
Certi  numeri  parte  tra  le  li  e  Ile  > 

Onderi appaion poi fi  vaghe  e  belle* 

Con  ordine  immutabile  prefcriue 

A  ciafcuna  quando  habbiaà  gir  yO  Bare 

Da  che  quanto  tra  noi[i  more  >  o  viue  % 

Ha  vitale  morte  >  poi  torna  a  guardare 

E  riueder  coinè  alfuo  corfo  arriue 

MartCy  qualy  bench'auezJ^o  àc aminar t 
Per  via  certa  ,  va  pura  certo  fine'y 
che  così  voglion  le  leggi  diuine  • 

Come  con  certo  pafil>  giri  intorno 

Gioue  portando  giouamento  al  mondo  y 

Come  la  Luna  fi  nafconda  il  giorno  y 

E  tofio  muti  il  bel  lume  fecondo  » 

Come  partendo  fia  tardo  al  ritorno 

Saturno  horrido%  mefio^  &  infecondoy 
B    2  ^anto 

\ 
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^Iji/tnto  Venere  bella ,  e  doppo  lei  ")■ 
Errando  'vada  il  meffaggier  de  i  Deim 

Bquande  Febo  a  t antro  S  AUuicina 

Subito  ad  incontrarlo  la  potente 

Natura  viene^  e  à  gli  alti  rat  inchina 
libiamo  Vecchio  humtk  >  e  rwerente  .  « 

Alìhora  da  se  s*apre  la  diuina 
Spelonca  ,  atlhor  Ji  veggono  patente 

a  adamantine  porte  >  e  a  poco  a  poco 

Tutti  i  fecreti  appaion  di  quel  loco  • 

^Imui  i  fecoli  fono  di  diuerfi 
Metalli  fatti  in  variati  afpetti  , 

E  pare  ciafchedun  di  ìor  tenerfi 

Nel  figgio  fuo  con  fuoi  compagni  eletti^ 
i^uejlo  è  di  ferro  >  onde  fouente  ferfi 

I  mortali  fra  lor  danni ,  e  difpetti  ; 

^  Di  rame  quello ,  al  cui  gouerno  e  lìatù 
II  mondo  tutto  vn  poco  men  turbato  • 

V no   e  rn  e  d'argento  ̂   che  ri.p tende 
In  bel  feggio  eleuato  d ognintorno  > 
Ma  di  rado  tra  mi  mortai  difende 

A  far  di  sì  bel  lume  ti  mondo  adorno  • 

Quello ,  che  più  degli  altri  in  alto  afcende 

E  d'oro ,  e  d*oro  fon  quei ,  ch'egli  ha  tntornOi 
T utti  pieni  di  ftde  ,  e  di  prudenz>a  , 

Di  bontà ,  di  gmftttia  ,  di  clemenza  • 

E  fort  gli  anni  beati ,  eh'  a  mortali 
Apporteran  feUcUade  immcnfa 

Althor^  eh  aura  pietà  de'noHri  mali 
Feboy  che  questi  a  modo  fuo  dijp'^nfa^ 

Et  farà ,  che  dal  del  Jpiegando  l'ali 
La  bella  AH  re  a  di  nuouo  ar^or  accer/fa 

Di  riueder  ti  inondo  à  (lar  fra  noi 

Verrà  fen"^  più  mai  partirne  poi* 

La 
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JEipofitio-a& 
deU'antro 
dell  E  ter' 
nità  ' 

La  defcrittionc  ,  &c  il  difegno  di  quefto  anrro,ò  fpeìoiica,  cfiè 

la  vogliamo  dre  ,  ci  moftra  ,  come  l'efpone  ii  Boccaccio;  che  la 
Eternità  va  fopra  a  tutti  i  tempi, &  perciò  ella  è  di  hinge,  SC  inco- 

gnita non  folament^  .a  mortali, ma  quafi  ancora  a  Dà  celcfti,  cioè 
a  quelle  beate  anime  ,  che  fono  su  ne  i  Cieli  .  Ec  dal  gran  feno 

manda  a  la  fpelonca  i  tempi,  de  quelli  richiama  pur'anco  al  mede- 
fimo  -,  perche  in  lei  hanno  hauuto  già  principio  ,  &c  riuolgendofi 
in  fé  (ìifCì  paiono  vfcire  da  quelh  ,  de  ritornare  anco  alla  medefi- 
ma  .  Et  faflì  quefto  tacitamente,  perche  non  ce  ne  auuedendo 

noi,  palla  il  tempo,  comedi  nafcofto  .  Alla  porta, oue  ftà  la  Na- 
tura ,  vanno  volando  molte  anime  incorno,  perche  fcencionone  i 

corpi  mortali ,  d'onde  vfcendo  poi  vanno  in  grembo  alla  Eternr- 
tàjil  che  rutto  si  fa  per  opra  della  Natura  ,  &:  perciò  ella  ftà  qui- 
uialla  porta  .  Il  Vecchio  che  parte  per  numero  le  ftelle  forfè  è 
Dio  j  non  perche  ei  fia  vecchio  ,  che  in  lui  non  fi  pùò  dire  ,  che 

fia  termine  alcuno  di  età, ma  perche  fogìiono  parlare  cosi  gli  huo- 
mini  >  che  chiamano  di  moka  età  quelli  etiandio  ,  che  non  pon- 
no  morire,  ilquale dando  ordine  al  mouimento delle  ftellc  diftiru 

guci  tempi.  Ma  forfè  che  più  proprio  farebbe  dire,  che  il  vec- 

chio fofie  il  Fato,  perche  quello  s'inchina  a  Febo  > che  fi  potreb- 
be  torre  per  Dio,  quando  fi  prefenta  alla  fpelonca.  Altro  noa 
dice  poi  li  Boccaccio  de  i  Secoli ,  che  fono  quiui  ,eome  che  fi^  co* 

fa  facile  ad  ogn'vno  ,  Se  io  parimente  non  ne  Jirò^iù  >  per 
venire  alla  imagine  di  Saturno  ,  perche  lo  tolfero  gli 

antichi  pe'i  tempo  ,  &  del  tempo  habbiamo 
già  cominciato  a  dire  ragionando  deK 

la  Eternità.  La  quale  non 

ardifco  già  di  de- 
fiderare  a 

quella  mia  fatica  ,  ma  prego  bene  »  cbi 
lo  può  fare  ,  che  voglia 

darle  vita  per  qual- 
che tempo  . 

Saturnc, 
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Il  primo  fu  Saturno  ,  che  difcefo 
pai?  alto  Ciel  fuggendo  il  figlio  GiouCy 

fid  à  fòr^  f  rinato  de  fu  ci  regni  ̂ 

Venne  à  mcftrar  agli  huomini  >  cfjallhora 

Come  té  fere  andauano  di/per f 

Per  gli  alti  monti  ,  il  modo  di  raccorfi 

Infiemet  e  d\>hhidire  a  certe  leggi* 
flt  il  paefe ,  oue  à  principio  et  flette 

"Latente  %  fu  perciò  chiamato  Latio  • 
Sotto  l  goucrno  di  cosiui  fi  dice 

che  fh  il  felice  f e  colo  de  l'oro 'y 
Così  regge  u  a  ei  gì  usi  amen  te  i  fuoi 

Popoli  dando  lor  ripofo ,  e  pace . 

In  quefto  modo  canta  Ycrgilio  di  Saturno, mettendo  la  hiftoria 
con  le  fauoJc,  conciofia  che  quelli  reciti  che  Saturno  andò  in  Ita- 

lia fcacc/atodi  Grecia  dal  figliuolo  ,  quefte  habbino  finto  poi  , 
che  egli  era  prima  Signore  del  Ciclo,  &  che  G  ione  ne  Io  fcacciò  » 

&  lo  fece  fcendereal  baffo  j  perche  la  Grecia  ̂   è  più  verfo  l'Orien- 
te, &  perciò  più  alra  della  Italia  ,  che  tende  verfo  l'Occidente.  Ri- 

lirato/i  adunque  Saturno  in  Italia  ,  fu  da  Giano  Rè  di  quel  paefe  , 
ouepoi  fù  meffa  Roma  ,  che  fé  ne  viueuaccn  Tuoi  popoli  quella 
rozza  vira  de  più  antichi  mortali,  tolto  a  parte  del  regno,  perche 
gir  moftrò  la  coltiuatione  de  i  campi  ,  &  il  fare  gli  denari  di  me- 
tallojche  primaeranodi  cuoio.Et  fù  perciò  futa  sù  queftì  poi  dal 

l'vno  de  lati  vna  naue ,  perche  Saturno  nauigando  andò  in  Italia  , 
e  dall'altro  vna  tefta  con  due  faccie  ,  che  tale  era  la  imagine  di  Già 
no  ,  come  vederemo  poi  r  Edificarono  quefli  due  Rè  commune- 
mente  terre,  &  cartelli  vicini,  che  dal  loro  nomei  chiamarono  -, 
come  Saturnia  da  Saturno  ,  &  Gianicolo  da  Giano  .  Onde  tanto 

fii  ftimato  Saturno  da  quelle  genti,  cheinfieme  col  Rè  loro  co- 

iDinciarono  à  nuerirlo  come  Dio  ,  perche  erano  ali'hora  ftimati 
B    4  Dei 

VirgiliQ  ■■ 
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Imagtne  di  Saturno,))  del  Tepo  diuoratore  de  faci  figlino 

..j  ...   li,cioe  del  tutto  confumatore,eccettuatiGioue,Giunone, 

-s^^^  Nettunot  &  PÌutone^intefi  per  li  quattro  elementi  Fuo  §^  J* 
co.  Aria,  A  qua,    Terra,  che  non  fi  diBruggono  • 4 

4h 
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Dei  quelli  >  liquali  fapeiiano  trouare  ,  Se  la  infegnaiiano  ,  qualche 
arte  che  foffevtile  alla  vita  humana  ;  &  quefta  di  coltiuare  il  ter- 

reno,&  farlo  con  arte  più  fecondo  ,  che  non  è  di  fua  natura  ,  è  vti 
liffima  s  &  perciò  Saturno  ne  meritò  gli  facri  honorì ,  &  fu  chia- 

mato Stercutio  dallo  ftercorare  i  campi ,  cioè  dare  loro  il  leta- 

me ,  onde  diuengonopoi  più  fertili  .  Per  quello  hanno  voluto  al- 
cuni ,  chela  fua  ftatoa  hauelTe  la  falce  in  mano  ,  per  dare  ad  in- 

tendere,che  la  coltiuatione  de  i  campi  fuinfegnata  da  lui  giada 

principio  in  Italia  ,  conciofia  che  con  la  falce  fi  miete  il  grano  pro- 

dotto da  ben  coltiuati  campi  ♦  Ne'facrificij  Saturnali  poi  anco 
fi  adoperauano  candele  accefe  :  la  qual  cofa  dichiarando  Macro- 
bio  dice  ,  che  era  ,  perche  fotto  il  reggimento  di  Saturno  gli  huo- 
mini  da  vna  incolta  vita  ,  &  piena  di  tenebre  ,  palTarono  alla  luci- 

da &  bella  fcientia  delle  buone  arti .  Oltre  di  ciò  intefero  gli  an- 
tichi il  tempo  fotto  li  nome  di  Saturno  ,  del  quale  dilTero  i  Latini 

molte  ragioni  tutte  confacentifi  al  tempo  >  ma  non  già  al  propofi- 
to  noftro.  Et  i  Greci  parimente  lo  chiamarono  Crono  ,  che  vie- 

ne à  dire  tempo  ,  &  quello,  chefignifica  il  nome ,  fu  moftrato 

nella  imagine  di  quello  Dio*,  perche  le  fecero  quafi  Tempre  di  huo- 
mo  vecchio  ,  mal  veftito ,  fenza  nulla  in  capo ,  con  vna  falce  nel- 

l'vna  mano,&  nelPaltra  haueua  certa  cofa  auiluppata  in  vn  panno, 
quale  pareua  cacciarfi  in  gola  ,  come  che  la  volefTe  diuorare  ,  c 
quattro  piccoli  fanciullini  gli  erano  quiu;  apprelTo  «  Quelle  cofe 

fono  interpretate  in  quello  modo  :  li  tempo  è  vecchio  e  mal  ve- 
flito  perche  ò  fempre  c  flato  ,  ouero  cominciò  ad  elTeremfieme 
con  il  mondo  ,  cioè  quando  fatta  la  feparatione  del  Chaos  gli  ele- 

menti furono  diftinti  ,  &  fu  dato  principio  alla  generatione  delle 
cofe  ,  cominciando  allhora  il  Cielo  ad  aggirarììci  intorno,  dal 

mouimento  del  quale  cominciarono  parimente  gii  huommi  di  mi- 
furare  il  tempo:  &  quindi  fu  ,  che  le  fauole  apprelTo  dei  Grecidif- 
fero  Saturno  effere  flato  figliuolo  di  Vrano  »  che  lignifica  Cielo  . 
Fu  detto  anco  Saturno  ,  Vitifatore ,  quafi  cultor  delle  viti ,  perche 

dicono  ,  che  elTendo  pafiato  nell'Italia  ,  come  s*è  detto  ,  &  accet- 
tato da'Latini ,  ne  hebbe  della  figlia  di  vno  d'cfTì  Enotria  no- 

minata ,  alcuni  figliuoli ,  tra  quali  vien  connumetato  Giano  j  a 
chi  egli  infegnò  il  modo  di  piantare  ,  &  coltiuar  la  vite ,  &  di  fare 

il  vino  'y  ilche  hauendo  elTi  operato ,  &  guadagnatone  perciò  il  no 
me  di  muentori  ,auenne  chevn  giorno  alcuni ,  li  quali  forfè  ha- 

ueuano  beuuto  più  di  quello,  che  loro  fi  conueniua,  fi  addormen- tarono. 

StereutiO' 

Macrohio , 
Saturno 

pel  tempo. 

Imagine 
diSaturno. 

di  Saturni 



BlJlorU 
qun-ndo  co 
min  ciò . 

Wauiì^  dì 
Saturno  . 
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tarono  ,  &  fecero  vn  longhifìfìmo  Tonno  ,  dal  quale  poi  fuegli^t^ 
6c  accortili  ,    che  quefto  era  accaduto  per  il  beuuto  vino,  cre- 

dendo che  fofle  qualche  cofa  venenata ,  lapidarono  ,  &  ,occir 
fero  Giano,  come  inuenror  di  quello  i  perii  che  quattro  figliuole 
di  lui  rimafte  ,  per  dogha  con  vna  Fune  ligatafi  al  collo  fi  leuarono 
la  vita:  ma  da  Saturno  furono  porte  nel  Cielo  in  loco  di  Stelle,& 

à  noi  fi  dimofirano  pocoauanti  il  ten-ipo  della  vendemmia,  Efien 
do  pofcia  vn  tempo  i  Romani  aggrauaridi  peftilentia  ,  &c  hauen- 

do  perciò  confulraro  l'oracolo  d' Apolline  ,  hebbero  in  rifpofta  , 

che  bifogaaua  placar  prima  l'ira  di  Saturno  riceuuca  per  la  morte 
ài  Giano  fuo  figliuolo  ,  da  che  moflì  i  Romani  gli  edificarono  vn 

tempio  fu'l  Monte  Tarneio,  ̂   vi  pofero  Giano  con  quattro  faccie*, 
ò  dal  numero  delle  figiiuo'e  j  ò  dalle  quattro  fiagioni  dell'anno  , 
Soleuano  gli  antichi  porre  sù  la  cima  del  tempio  di  Saturno  vn  Tri 
tene  con  la  buccina  alla  bocca  ,  6c  Tcpclir  iui  fotterra  la  coda  di 
quello  j  volendo  con  ciò  moftrare  ,  come  dice  Macrobio  ,  che  da 
Saturno  cominciò  la  hiftoria  a  farfi  palefe  ,  òc  ad  efifer  cojiofciuta  9 
perche  fc  nza  dubio  ,  innanzi  che  folTero  diftinti  i  tempi  ,  ella  non 
poteua  edere  le  non  mura,  6c  incognita  j  il  che  fignificauail  na- 
Iconder  la  coda  .  Fu  Saturno  veftito  così  vilmente,  perche  in  quel 
principio  del  mondo  non  cercauino  le  pcrfone  pompe  nelle  vefii, 
ma  fi  content.iuano  di  cficre  coperre .  O  chequcfte  mofì:rauanodi 

efi"ere  tutte  logore  per  confarfi  megfio  alla  vecchiezza  di  lui,  il- 
quale  haueua  il  capo  nudo  ,  perche  in  que'primi  tempi  ,  quando, 

egli  fu  creduto goaernare  tutto  ,  &checoreua  la  età  dell'oro,  la, 
verità  fa  aperta  ,  &  maniferta  a  tutrij  non  nafcofia  ,  come  fu  da- 
poi  Torto  tante  menzognei&  tanti  inganni .   Et  per  quello  ancora 
gli  antichi  Tacrificauaiio  a  Saturno  a  capo  Tcop-Tto,ò<:re  lo  copri- 
uano  in  focrificando  a  gli  altri  Dei.  Moftra  la  falce  in  mano  di 

Saturno  ,  che'!  tempo  mitte,  e  taglia  tuttelecoTe.    Et  quello,, 
chw' ei  fi  mette  alla  bocca  per  diuorarlo  ,  che  le  co  Te  tutte  nate  in 
tempo  Tono  anco  dal  tempo  dmorate ,  Topra  di  che  finTero  gH  anti- 

chi vna  cosi  f. tea  fauoia  .  Temendo  Saturno  di  efiere  Tcacciato. 

di  regno  da  vn  fuo  figliuolo  ,  come  i  Fatigli  hsueuano  predetto  , 
comandò  ad  Ope  ,  iaqualefu  anco  detta  Rhea,  Tua  moglie,  che 

ogni  volta  ,  chepartoriua  gli  prclentafi!^e  Tubito  quello,  chehaueT- 
Te  fatto  5  perche  non  voleua  in  modo  che  fofi^^e  ,  che  fi  alIeuafTe 
alcun  figlio  mafchio  ,  Te  bene  donelTe  egli  fiefifo  diuorarTegli  tur- 
ti.  Partoiì  Ope  la  ptiraa  volta  Gioue  ,     Giunone  inficme  j  ma 

preTentò 



Pìefra  di' 
HOYntu  da 

Saturno  . 
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J)refentò  Giunone  fola  al  marito,  fapendo  che  per  efTer  femina 
non  le  farebbe  male  ,  &  nafcofe  Giou€  :  diche  elfendofì  accorto 

Saturno  cominciò  à  gridar  per  hauerlo  -,  la  onde  Ope  gh'  prcfcntò 
certa  pietra  auuolta  in  vn  panno  , dicendo  quello  effere  li  figliuo- 

lo ,  che  egli  domandaua  .  Et  egli ,  fenza  guardare  altrimence  che 
fofTe  ,  fe  la  cacciò  in  gola  ,  e  d!Uoro(reIa  :  ma  la  rigitròpoi ,  come 
faceua  anco  de  i  figli noli ,  pofcia  che  gli  h  uieua  diuora  ti  ,  che  gli 
rigittaua.  Onde  fi  legge  apprerfodi  Paufania  ,  che  in  Delfo  nel 
tempio  di  Apollo  era  vna  pietra  non  moko  grr.nde  guardata  con 

grandiflìmo  rifpetto  ,  perche  diceuanj  quelle  genti,  che  era  la  pie- 
tra ,  qual  fa  diuoratada  Saturno  in  vece  di  Gioue  ,  &  ogni  dì  , 

ma  più  le  fefl:e,vi  fpar^euano  sii  de  Vo^ììOi  poi  le  auuolgeuano  at^ 
torno  lana  non  lauata  .  Et  i  Romani  la  credettero  elTcre  quella  > 
che  nel  Campidoglio  non  volle  cedere  a  Gioue  ,  6c  fu  adorata  pel 
Dio  Termino  ♦  Fu  feruito  parimente  Nettuno  dalla  madre  coti 

fimile  inganno  ,  che  fìufe  di  hauere  partorirò  vn  piccolo  caualli- 
no  ,  &  lo  diede  à  diuorare  al  marito  ,  come  diceuano  quellidi  Ar- 

cadia ,  6c  Paufanialo  riferi  fce  .  Plutone  medefi  ma  mente  fi  faluò  Fm^anii» 

per  cfler  nato  ad  vn  parto  infieme  con  la  Torcila  Giauca  ,  laquale 
fu  fola  prefentata  al  padre  ,  che  da  quefti  in  fuori  diuorò  tutti  gli 

altri  figliuoh  ,  rigittandoli  pur*anco  dapoi ,  come  hò  detto  .  Ma 
alcuni  altri ,  li  quali  anco  pare  à  me,  che  meglio  dechiarino  la  ca- 

gione del  diuorare  i  figliuoli  ,  dicono  ,  che  cfiendo  Titano  fratello 
di  Saturno  di  maggior  età  di  lui  ,  &c  volendo  perciò  regnare  ,  Sa- 

turno a  perfuafion  della  madre  ,  &c  delle  forgile  non  gli  volfe  al- 
trimenti acconfentire ,  anzi  che  egli  fi  fece  Rè,  Da  quefto  effcn- 

do  per  nafcere  difcordia  tra  elTì  fratelli ,  fi  acquetarono  finalmen- 
te con  quc^a  conditione  i  che  douefTe  Saturno  continuar  nel  Re- 

gno ,  ma  che  douefi'e  far  morire  tutti  i  figliuoli  ,  che  gli  nafceife- ro  mafcolt  ,  acciò  che  fofi^e  ficuro  Titano, eh?  finalmente  il  Re- 

gno douefie  ricader  in  lui ,  ò  ne'fuoi  figliuoli  .  Eilcqui  per  vn  rem 
po  Saturno  la  conditione ,  &  per  qu'.^fio  vien  detto ,  che  egli  diuo- 
rafle  i  figliuoli-,  ma  efiendoli  nati  Gioue  ,  &  Giunone  in  vn  par- 

to jfcguì  di  loro,  &c  di  Nettuno  poi,  &  cosi  anco  di  Plutone  quan 

to  fi  difie  di  fopra:  la  qual  cofa  intefa  da  Titano  afialtò  sì  d*impro- 
uifo il  fratello  Saturno,  che  Io  fece  con  la  moglie  prigione,  & 
cosili  tenne  fino  a  tanto  ,  che  da  Gioue  fuperato  ,  furono  quelli 

fciolti,  &  hberati  ♦  Lequali  cofe  vogliono  moftrare  ,  come  comia 

dai  à  dire  di  fopra  ,  che  le  cofe  tutte  prodotte  dal  tempo  fono anco 
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] manine  di  Saturno^  del  T empOi  &  deir  AnnOy  che fìgnì 
fica  li  trìHi  effetti ,  che  vengono  da  quello  pianeta , 
dr  la  fcno74atione  delf  amo\conla fredde\z,aietardi 
tà  del  pianeta  di  Saturno 
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Imagtne  di 

Saturno  • 

knòo  dal  tempo  cofu mare ,  ilqualele  fa  poi  etiandio  rinafccre  ,  da 

gli  elementi  in  fuori, che  fono  i  quattro  figliuoli ,  G?ouc,  Giuno- 
ne ,  Plutone  ,  e  Nettuno  ,  cioè  fuoco  ,  aria  ,  terra  ,  &  acqua»  li 

quah  non  pafTarono  per  la  vorace  gola  ,  perche  quefli  durano 

fempre.  Fmgeuano  quelli  di  SaiTonia  volendo  defcrjuer  Satur- 
no y  vn  vecchio  ,  che  ftaua  ritto  fopra  ad  vn  pefce  j  &  reneua  vn 

vafo  5  &  vna  ruota  j  Ma  che  cofa  volelFe  fignificare  è  f^aco  fem- 
pre fecreto  ,  &  perciò  io  ne  anco  qui  lo  dichiaro  .  Marciano  de- 

Icriuendo  Saturno  lo  fa  che  porge  con  la  delira  mano  vn  ferpente» 
filale  fi  morde  la  coda  3  mofhrando  in  quefta  guifa  >  che  per  lui 

s'intende  il  tempo  :  &  dice  ,  che  ei  và  con  paffb  lento  ,  c  tardo  , 
òc  ha  li  capo  coperto  di  vn  velo,  che  verdeggia,  le  chiome,  & 
la  barba  fono  tutte  canute  ,  &  benché  egli  fia  così  vecchio  ,  pare 

non  dimeno  potere  anco  ritornare  fanciullo  .  Ilche  fi  può  direef-  '^Jl'ofifionè fere  il  rinouamcnto  ,  che  fa  il  tempo  di  anno  in  anno  :  &  perciò 

il  velo  verde  fopra  la  bianca  chioma  moftra  principio  dell'an- 
no ,  quando  nella  primauera  tutta  la  terra  verdeggia  ,  laquale 

ncH'inuerno  poi  fi  cuopredi  bianchiflìma  neue  ,  &  cosi  torto  fi 
pafla  dall*vna  ftagfone  alhaltra  ,  che  paiono  eflfere  giunti  infieme. 
La  tardità  del  pa fio  fi  può  riferire  al  tardo  riuolgimento  ,  che 
fa  la  fpera  di  Saturno  ,  laquale  delle  fette  de  i  Pianeti  è  la  mag- 

giore, perche  è  fopra  a  tutte  le  altre  j  &  però  più  delie  altre  che 

e  in  trenta  anni  ,  tarda  à  compire  il  fuogiro  .  Et  perche  da  que- 
fto  pianeta  vengono  trilli  effetti  .  per  lo  più  ,  lo  fecero  vecchio  , 
mefto,  fordido  ;  &  col  capo  auolto  pigro  ,  &:  lento  :  per  eficr  la 

natura  fua  fredda  ,  fecca  ,  e  tutta  man  inconia  ,  come  fi  può  ve- 

dere apprefio  di  chi  ferine  di  qaefte  cofe  Onde  il  medefimo  Mar-  Martiani?- 
tiano  ,  quando  nelle  nozze  di  Mercurio  ,  edi  Filologia  fa  ,  che 

ella  afccnde  di  Cielo  in  Cielo  ,  dice  che  giunta  a  quello  di  Satur- 
no trouò  lui  ,  che  quiui  fc  ne  fiaua  in  luoco  freddo  ,  tutto  ag- 

ghiacciato ,  &  coperto  di  brina ,  &  di  neue  ,  &  che  haueiia  per 

adornamento  del  capo  tal'hora  vnferpente,  talhora  vn  capo  di 
Leone  talhora  diCmghiale  ,  che  moftraua  i  terribili  denti  • 

Le  quali  tre  tefte  potrebbono  forfè  moftrare  gli  effetti  del  tem- 
po ,  ilche  non  affermo  ,  perche  non  lo  trono  fcrirto  da  Autore  de- 

gno di  fede  ,  Ma  dirò  bene  j  che  à  ciò  fi  confa  affai  quella  i  magi- 
ne  fignificatrice  de  i  tre  tempi ,  paffato  ,prefente ,  &  auenire  ,chc 
baueua  parimente  tre  capi  di  Leone  di  Cane,  &  di  Lupo  ,  porta 

da  quelh  di  Egitto  con  il  firaulacro  di  Sarapidc  loro  Dio  princi- 

pale, 
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pale ,  la  quale  diTegnerò  poi  al  luoco  fuo  .  Ora  vediamo  quello 

che  ù  legge  appreffo  di  Eufebio  de  gli  effetti  del  tempo  moftrati  'Eufehio. 
co  laimagine  di  Saturno.  Egli  fcriue  ,  che  A ftarte  figliuola  di  Cie-  imaginedi 

lo,&  moglie  ,&  forella  di  Saturno  in  fieme  con  molte  altre,  che  -^^^«^«^  • 

cinehaueua,  fece  al  marito  vn*ornamento  regale  ,  chehaueua 
quattro  occhi ,  due  dinanti  :  &  due  di  dietro  ,  delli  quali  due  fi 
chiudeuano ,  &  dormiuano  à  vicenda  ,  sì  che  due  ne  erano  aper- 

ti fempre  ,  &  à  gli  homcri  vi  pofe  parimente  quattro  ali ,  dellequa 
li  due  ftauano  diftefe  ,  come  cheei  voIafTe,  &  due  ristrette  ,  & 

raccolte,  come  che  ftefle  fermo  -,  volendo  fignificare  ,  che  fe  be- 

ne egli  dorme ,  vi  vede  pur'anche ,  &  che  mentre  veggia  dor- 
me parimente,  &  che  fermandofi  vola  ,  volando  C\  ferma  ̂   cofe 

tutte  proprie  dei  tempo  .  Et  foggiunge  poi , chela  medefima  A- 

flartè  pofe  in  capo  a  Saturno  due  ali ,  volendo  per  I*vna  moftra- 

re  l'eccellenza  della  mente,  &  il  fenfo  per  l*altra  .  Imperoche 
dicono  i  naturali,  che  l*anima  humana,  quando  fcende  nel  cor- 

po mortale,  porta  feco  dalia  sfera  di  Saturno  la  forza  d*mtcn« 
derc  ,  &  il  difcorfo  ,  che  ella  moftra  poi  tanto  nelle  cofe  ,  che 
conprende  con  la  mente  fola  ,  quanto  in  quelle  ,  che  conofce  per 
gli  fenfi  .  Potrei  dire, come  i  Platonici  per  Saturno  intefero  la 
mente  pura  ,  che  alla  contemplatione  ftà  tutta  intenta  quafi 

fempre  delle  cofe  diuine,  onde  ne  nacque  occafione  di  dire  , 

che  ai  tempo  fuo  foffe  la  età  dell'oro,  &  il  viuere  quieto,  Se 
felice   :   efTendo  tale  a  puntò  la   vita  di  qualunque  cerca  di 

porre  giù  il  pefo  de  gli  affetti  terreni  ,  òc  di  alzarfi  quanto 
più  può  alla  confiderarione  delle  cofe  del  Cielo  .  Direi  an- 
chora,  che  Platone  fpelTo  lo  m.etta  per  quella  fupeina  intelligcn-  PUune. 

za  jlaquale  prouede  allo  cfferc,al  vjuere  ,  &  all'ordine  di  tut- 
te le  cole  .  Ma  ciò  niente  fa  alla  imagine  di  quefto  Dio,  però  lo 

iafcio  ,  &  vengo  a  dire  ,  che  lo  fecero  gli  antichi ,  come  fcriue 
Macrobio  ,  con  i  piedi  legati  con  filo  di  lana  ,  &  lo  tencuano  co-  Saturno  a 

SI  tutto  l'anno  ,  fe  non  che  lo  fcioglieuano  poi  di  Dicembre  in  '  piedi 
certi  dì  ,    che  erano  confecrati  a  lui ,  volendo  in  quello  mo- 
do  moftrarcjche  la  creatura  nel  ventre  della  madre  ftà  legata 

con  nodi  reneri  >  &  molli,  li  quali  fi  fcioglit  no  quando  al  de- 
cimo mefe  è  giunto  già  il  tempo  del  maturo  parto*  Et  quindi 

dice  Macrobio  effere  nato  quel  prouerbio  appreffo  de  i  Latini, 

che  i  Dei  hanno  li  piedi  di  lana.  Ma  l'hanno  interpretato  alcu- 
ni m  quello  modo  anchora  ,  che  la  Diujua  bontà  non  corre  ia 

fretta 
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fretta  >  tiècon  rumore  à  caftigarechi  erra  ,  ma  va  tarda  y6c  lenta, 

6c  così  tacitamente^che  non  prima  fe  ne  auede  il  peccatore  ̂   che 

fentà  la  pena  •  Dicefi  anchora  ,  che  ftaua  Saturno  con  i  piedi  le- 

gati 5  ò  pèrche  tutte  le  cofe  prodotte  in  quefto  mondo  paiono  effe- 

re  infieme  annodate  (  così  vengono  I*vna  dietro  1-aItra  )ouero  per- 
che la  natura  con  certa  ,  &  ordinata  legge  così  tiene  i  tempi  legati 

infieme,  che  non  cefTano  mai  di  andare  fuccedendo  l'vno  all'ai- 
ro,Et  perche  velocifìimamenteie  ne  corrono  viajfinfero  forfè  le 
Fauole  ,  che  Saturno  fi  cangia/Te  in  Cauallo  animale  velocilììmo, 

quando  hauendo  goduto  di  Filira  belliUìma  Ninfa  ,  della  quale 

nacque  poi  Chirone  Centauro  dottiffimo  ,  fu  fopragiunto  fenza  Chiront^ 

auuederfene,  dalla  moglie  ,  dalla  quale  fi  sbrigò  in  quel  modo  fat-  C^^^^^'"'- 
to  Cauallo  5  &  correndofene  via  .  Onde  Virgilio  quando  defcri- 
ue  vn  bel  Cauallo  dice  >  che 

Tale  fu  gtìt  Saturno  quando  volfe  , 

Cangiato  in  bel  desìrier ,  fuggir  la  moglie  • 

Onde  veloce  and))  per  gli  alti  monti  % 

B  fcuotendo  col  capo  alto  talhora 

Il  duro  crine  >  rifonar  faeeua 

Col  feroce  anitrir  l'alte  fp  cionche  » 
Ma  quefte  cofe  toccherebbono  più  à  chi  volelTe  cfporre  le  faUo- 

lè  de'Dei  de  gli  antichi,che  à  chi  voglia  difegnarnc  le  Imagini,co- 
me  faccio  io  ;  però  le  lafcio  ,  nè  mi  reftando  altro  difegno  da  fire 

di  Saturno  jdirò  di  Giano  fuo  compagno  -,  perhe  ,come  dilli  già, 
le  hiftorie  vogliono,  che  ambi  regnafiero  vn  tempo  infieme  in  Qi^^ochU 
Italia,  &  Macrobio  fcriue,che  Giano  fù  il  primo  ,  che  quiui  co-  matcttut- 
minciafle  à  far  facri  Tempij  in  honorde  i  Dei ,  &  che  ordinalTe  il  ti  i  facri" 

mcdodifacrificarc  à  quelli.  Onde  egli  fu  poi  parimente  come  fi^H  * 
Dio  adorato ,  &  come  à  ritrouatoredc  i  facrificij  vfauano  quella 
cerimonia  ,  che  ncn  facnficauano  mai  gli  antichi  Romani  à  qual 
fi  voglia  Dio ,  che  non  chiamalTero  lui  prima ,  E  fu  fatto  quello 
àncora  ,  perche  credettero  che  Giano  ftelfedel  contmuo  a  le  porte 
del  Cielo  ,  di  modo  che  nonpoteuano  i  preghi  de  portali  palTare 

àgli  altri  Dei ,  s*egli  non  daua  loro  la  entrata.  Et  forfè  bifogna-  Preghiere 
ua  ,  che  gli  defle  anco  mano  ,  ficaiutafie  à  caminaie  ,  perche  le  ̂'^^^f^^^^* 
preghiere ,  che  Homero  le  fa  femine ,  fono  2oppe,fecondo  che  il 
médtfi mo  le  defcriue.  Là  ondeauuieneche  quando  fi  vuolepre- 

gare  fi  piega  le  ginocchia  ,imperoche  con  animo  dubbiofo  fi  và  à 

C  pregare. 
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pregare ,  non  fapendo  di  ottenere  quello,  perche  fi  prega  .  Hanno 
poi  la  faccia  mefta  ,  &  gli  occhi  ftorti ,  percioche  pare ,  che  non  fi 
pofTa  guardare  dirittamente,nc  con  allegro  vifo  quelli,  che  già  fi 
fono  offefi  ,  quando  con  preghi  fi  dimanda  loro  peidono.  Le 

porte  del  Cielo  fono  due ,  l'vna  dell'Oriente  ,  per  la  quale  entra  il 
Sole  5  quando  viene  à  dare  la  luce  al  mondo:  i*altra  dell'Occiden- 

te,  per  laquale  egli  efce  quando  dà  luoco  alla  notte.  Chi  dun- 
que intende  il  Sole  per  Giano  ,  comefà  Macrobio ,  lo  dice  hauc- 

re  la  guardia  delle  porte  del  Cielo  perche  l'entrare.  Se  vfcirne  à 
lui  è  libero  .  Et  per  quello  lo  fecero  con  due  facci  e  ,  moftrando, 

che  non  hà  bifogno  il  Sole  di  riuolgerfi  indietro  per  vedere  l'vna, 
&  l'altra  parte  d«I  mondo .  £t  gli  poterò  in  mano  vna  verga  ,  de 
vna  chiauej  accioche  per  quella  fi  conofcelfe,  che  il  Sole  gouerna, 

&  tempra  il  mondo ,  &  per  quella ,  che  et  l'apre  quando  vien«  il  dì 
ad  illuminarlo  ,  &  lo  chiude  quando  partendo  lafcia,  che  la  notte 

l'adombri.  Haueua  anco  dodici  altari  fotto  a  i  piedi ,  che  figmfi- 
cauano  dodici  colonie  ,  che  egli  pofe ,  ò  fecondo  alcuni,che  forfè  è 

più  vero  9  i  dodici  mefi  dell'anno.  Da  quello  venne  anco  che  Gia- 
no fù  creduto  vn  medefimo  Nume  con  Portuno,ilqualc  era  (lima- 
to vn  Dio  guardiano  , &cullode  delle  porte  :& perciò  così  met- 

teuano gliantichi in  mano  àcoftui  vna  chiaue,  cornea  Giano  . 

Da  cui  venne  vn*alcro  Nume  de  i  Cardini,  o  gangheri,Ghe  voglia- 
mo dirli ,  delle  porte  .  Imperoche  racconta  Ouidio,  che  innamo- 

ratoGianodi  vna  Ninfa  detta  Crane  ,  tanto  fece,  che  raccolfe  gli 

amorofi  frutti  ,&  in  ncompcnfa  gli  donò  ,  che  ella  fo (Te  fopraài 
gangheri  delle  porte  ,  &  ne  hau^lTe  lo  intero  doininio  ,  si  che  fi 

apriirero,^^  ferrafierfi  come  piacefie  àlei.Et  le  donò  anco  vna  ver- 
ga di  fpino  biancho  detta  la  verga  Gjanale,con  la  quale  cacciauanfi 

le  Streghe  da  quelle  cafe  ,  oue  erano  i  piccoli  bambini  in  culla  • 
Et  fii  quella  Ninfa  chiamata  da  poi  la  Dea  Carna,ouero  Cardinea; 

il  cui  potere  oltre  à  gangheri  fi  cftendeuaanchora  fopra  il  cuore» 

il  fegato  ,  &  le  altre  mteriora  dell'huomo  .  Et  era  coftume  apprcf«« 

fo  de'Romani  di  mangiar  à  Calende  di  Giugno  mhonoredi  que- 
lla Dea  lardo  di  Porco  ò  perche  pcnfalTero,  che  col  fauorc  di  lei 

gioualTcà  conferuare  l*huomo  fanoj  ò  perche  voleuano  in  quel 

modo  linouarela  memoria  della  parfimonia  di  que'  buoni  antichi, 
che  fi  contentauanodi  femplici  viuande,  come  dice  Ouidio.  A  co- 

rtei trouo  bene,  che  fù  fatto  vn  Tempio  fu'l  Monte  Celio  in  Ro- 
ma da  quel  Btato>  che  fi  finfe  pazzo,  fin  che  gli  venne  la  occafio-. 

ne  di
  ̂ 
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Imagini  diGiano  ìntefo  ancor  a  per  il  Sole^  per  il  T  empo^ 

per  il  Dio  dell'anno  ,     della  pace ,  Jignifcano  anco^ 
ra  li  duoi  ìurìd  dell'anima  nostra  >  //  lume  diuino  & 
il  lume  naturale^  • 
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ne  di  fcacciare  l'empio  Rè  Tarquinio,come  che  per  lei  gli  fofle  fuc 
ceffo  felicemente  il  difsimulare  quello,ch*egIi  haucua  in  cuore-,  ma 
die  ne  fia  flato  fatto  fimulacro  ,  &  quale  ei  foffe  ,  non  bò  trouato 
anchora.  Però  hò  raccontato  tutte  quefte  co  fé  di  lei ,  accioche  chi 

voiefTe  pigliarli  auttoritàdi  farne  vno, babbi  di  che  comporio.Heb 
bero  anco  il  Dio  Forcalo, a  cui  erano  raccomadate  le  porte,chc  voi 

tandofi  (opra  dei  gàgh:ri  fi  aprono, &  rerrano,defreda*Latini  Fo- 
ttS'i&L  Limérino  Djo  del  liiTutare,ò  fogliasche  vogliamo  dire,  della 
p->jn.  Onde  S.  Agoftjno  bifF-^ndofi  di  lorodicc,che  vn  portinaio 
f  >Io  buomn  f,\  rurt  )  quello  ,  che  Cifi  fanno  fare  à  tre  Dei  infieme> 
quali  (ono  la  Dea  C^rdinea,  Forcuio,  &c  Linientino  .  Ora  ritorno 

à  GianOjcheè  il  Sole  >  ilquale  non  folaniente apre  la  m;itrina>  8c 

chiude  la  fera  il  dT,  come  diffi  ,  ma  f:»  fi  medi-fimo  di  tutto  l'an- 

no anchora  y  perche  l*apre  quando  di  pr  maucra  fa  ,  che  la  terra 
comincia  à  produrre  herbe  ,  &  fiori,  &  tutta  allegra  dilata  Tarn- 

pio  fen  j  ,  6c  ferralo  poi  d'inuerm  aL'h^ra  ,che  e-lla  praiata  di  o- 
gni  Tuo  ornamento  in  fe  ftelTa  fi  nftringe.  Se  ftaffene  coperta  di  ne 
ue ,  &  di  ghiaccio  .  Moftran o  ancora  le  duefaccie  di  Giano  il  tem 

po  5  che  tuctauia  viene  :  &  perciò  l'vna  è  giouane,  &c  è  queIlo,chc 
già  è  paflato  ,  de  l'alrra  è  di  maggior  era  ,  &  barbuta  .  Plinio  fcri- 
ue,.che  Numa  Rè  de'Ròmaai  fece  vna  ftatoa  di  Giano  con  le  dita 
delle  mani  acconcie  in  modo ,  che  moftrauano  trecento  fefianta- 

CJnque  accioche  fi  conofccffe  perciò,  che  egli  era  il  Dio  dell'anno: 
perche  l*anno  ha  tanti  di  ,  quanti  egli  ne  moftraua  con  le  ma- 

ni :  conciofia  che  gli  antichi  piegando  le  dita ,  ò  {tendendole 
in  diuerfi  modi  mofiraffero  tutti  i  numeri,  che  voleuano  ,  come  fi 

può  vedere  appreffo  del  Beato  Beda  ,  cfie  nefà  vn  libretto .  Et 
Suida  parimenti  riferifce .  che  per  mofi:rare  Giano  effere  il  mede- 

fimo  ,  che  i*anno ,  gli  pofero  alcuni  nella  defì:ra  mano  trecento  ,  e 
felTantacinque  nella  finiftra  ,  Se  che  altri  gli  diedero  la  chiaue  nel- 

la deftra  per  farlo  conofcere  principio  del  tempo,  Se  portinaio  del- 

l'anno .  Quelli  di  Fenicia  ,  come  fcriue  Marco  Tollio,&lo  riferi- 

fcc  Macrobio ,  penfarono  che  Giano  foffe  il  Mondo  •,  Se  perciò 
quando  voleuano  fare  la fua  imaginefaceuano il  ferpcnte,  cheli 

morde  la  coda  ,&  fe  ladiuora-,  perche  il  mondo  difcfteflo  fi  no- 
drifce ,  &  va  riuugiiendofi  tutta  via  in  fe  mcdefimo  ,  come  il  na- 

fcimento  d  elle  cofe  ci  dimoftra.  Se  la  loro  morte>&  rinouarfi  pur* 
anco  poi  le  medefime.  Delle  due  faccie  di  Giano  Plutarco  dice, 

che  moftrauano,  ch'egli,  (ò  foffe  Genio  dei  paefejouero  Rèappref 



De  gli  Antichi.  57 

fo  dì  quelle  antichiflime  genti)  cangiò  il  vfuére  rozzo ,  Se  ferino  iti 

domeflico  >  &  ciuile,  tirando  di  vnàin  altra  forma  ,  &I*ordine 
della  vita  humana»  Altri  Vogliono  ̂   che  le  duefaccie  di  Giano  mo 

ftrino  la  prudenza  dei  fàggi  Rè  >  Sede  gli  accorti  Principi»  li  qua 
li,  oltreché  fi  fanno  difporre  del  prefente  con  ottimo  conllglio  , 
hanno  la  faccia  dauanti  anchora  perche  veggono  ,  di  lonta- 

no, de  fanno  conofcerele  cofe  prima  che  fiano  ̂   6c  l*hanno parimen 
te  di  dietro  ,  perche  tengono  à  mente  le  pafTate ,  si  che  tutto  veg. 
gono .  Et  quefto  fù  cosi  moftrato  da  i  Principi,  perche  come  dice 
Plutarco  ,  elTì  fono  apprefTo  de  i  mortali  lè  viue  imagini  de  i  Dei . 
Etcomeadorauano  gli  antichi  Romani  Anteuorta  ,  e  Poftuorta 

compagne  della  Diuinità  ,  quella  perche fapeua  l'auenire  ,  quella 
il  palTato,  intendendo  perciò,  chela  Diuina  fapienza  sà  rutto  ;  co- 

si nella  imagine  di  Giano  le  due  faccie  moftrano  la  prudenza 

del  Rè»  cui  non  deue  effcre  occulta  alcuna  di que'lecofc,  cho  fan 
tio  dibifogno  al  buon  gouernode  ipopoli  .  Hanno  ancora  déct» 
alcuni ,  che  fù  creduto  da  gli  antichi  Giano  elTere  (lato  il  ChaoS  > 
che  fu  quella  confuiione  di  tutte  le  cofe  ,  iniiaziche  folle  fatto  il 

mondo, &  che  perciò  ha  quella  faccia  barbuta,  horrida  e  fcura,  3c 

hàl*altragiouàne,  bella  òc  allegra,  che  moftra  la  bellezza  venuta 
dalladiftintione  delle  cofe,  6c  di niirabil  ordine  datò alÌ*vniuerfo 
&  chepercJòfù  adorato  come  Dio  dei  principi),  a  cui  fofferocon 
fecratii  comincia  menti  delle  cofe.  Ma  ferrandogli  occhi  del  capo, 

&  aprendo  quelli  dell'intelletto  confideriamo  vn  poco  l*imagine 
di  Giano  con  le  due  faccienell*anima  humana,  ben  però  piiì  brcue 
mente ,  che  fia  pofìTibile  ,  ma  in  modo  anco,  che  lo  poffa  intendere 

ogn*vno  .  L*anima  noftra ,  fecondo  la  opinione  de' Platònici  >  fu- 
bito  che  dalle  mani  di  Dio  è  vfcita ,  per  certo  fuo  naturale  moui- 
mento  ,  a  lui  11  riuolge  ,  qua/l  figliuola  amoreuole , che  pure  defi- 
deridiriuedereil  padre  .  Et  quefto  defideno  così  è  proprio  ,  6c 
naturale  a  lei  come  alla  fiamrpa  di  afcendcre  fempre ,  tirandola  la 
natura  fua  verfo  là  ,  donde  viene  il  nafcimento,  de  il  prmcipio  fuo, 
&  perche  il  fuoco  in  terra  è  accefo  per  virtiì  de  1  corpi  (upcriori,  la 

fiamma  ,  quanto  può,  tende  fempre  verfo  quelli  ;  ersi  i*anima  , 
che  fi  fcnte  creata  da  Dio  ,  a  lui  fi  riuoglie  ,  &c  io  delidera  .  Ma 
quefto  defiderio  ,  ò  lume  ,  che  lo  voghamo  dire  ,  in  lei  non  dura 

fempre  di  vn  mcdefimo  modo,  perche  quanto  più  fi  vnilce  conici, 
tanto  diuenta  meno  rifplendente ,  &  cosi  fi  fa  eguale  a  fe  medefi- 

ma  ,  onde  non  vede  più  fe  non  fe  ftefTa,  &  le  cofe  di  qua  giù,ne  più 

C    J  riguarda 
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riguarda  Dio  ,  nè  le  cofe  diuine  .  Ma  da  quelle  non  fi  allontana 

pelò  in  moJo>che  p  ù  no  ie  poiTa  vedere:  azi  quel  primo  defidtrioj 

che  apparile  in  !ei;&fi  nafcofe  poi/e  gh  fi  preléta  qualche  poco  di* 
lume  diuinojfi  fcopre  fubico^&co  quefto  ritorna  alia  cófiderationc 

delle  cofe  del  Cielo.  L*anima  duque  ha  doi  lumi,  l'vnc  naturale  Tuo  ̂ »^wa  hà 
proprio,&  nato  c61ei,&cóquefto  vede  se  ftelTa,  (k  conofce  le  cofe 

del  mondo  \  l'altro  diuino  ,  &  infufo  dalla  bontà  di  Dio  ,  con  la 
fcorta  del  quale  ella  fi  inalza  al  Cielo  ,  &  quiui  contempla  le  cofe 
diuine  .  Qiiefti  doi  lumi  fi  con ofcono  nehe  due  faccie  di  Giano  j 

il  diuino  nel'a  giouane  -,  &  nella  vecchia  ,  &  barbuta  il  naturale . 
Perche  le  cofe  prodotte  qui  dalla  natura  fi  mutano  ,  &  inuecchia. 
no  ,  &  la  coniideratione  loro  fatta  col  folo  lume  naturale  ha  del 

io(co  ,  &  dell'ofcuro  ,  però  l*anima  le  vede ,  6c  mira  con  la  faccia 
barbuta  .  E  con  Nltra  poi,che  ègjouane  ,  &  polita, l'anima  no- 
ftra  fcorta  dal  diuino  lume  tutto  chiaro, &  nfplendcnte  va  a  rimi- 
tare  Teterno  Dio  delle  anime  beate  >  &  glicelefti  giri Je quali  cofe 

non  fi  murano  mai ,  &c  feruano  fempre  la  bellezza  della  loro  gjo- 
oinezza  .  Potrebbon  fi  dire  delle  altre  cofeafiai  dtll'animajtiran- 
dola  a  queda  imagine  dalle  due  faccie  :  ma  perche  hanno  vn  poco 
troppo  dello  fcuro  ,  le  lafcio  per  bora  ,  &  mi  riferbo  a  ragionar- 

ne in  altro  luoco  ,  fe  forfè  mi  verrà  fatto  mai  di  mettere  ir^fieme 

certa  fauola  dell'anima  ,  che  g'à  ho  raccolta  in  più  pezzi  •  Fecero 
anco  gli  antichi  la  imagine  d»  Giano  con  quattro  faccie ,  perche 
ne  fù  già  trouata  vna  così  fitta  ftatoa  in  certo  luogho  della  Tof- 
cana  .  Et  moftraua  quella  molto  bene,che  chi  la  fece,tolfe  Gia- 

no per  l*anno,ilquale  ha  quattro  faccie,perche  quattro  fono  le  fta- 
gioni,che  gli  fanno  mutare  viio  ,&afpetto  j  Pnmauera  ,  Eftate  ,  Ottidh. 
Autunno, &:  Inuerno.  Lequali  dipinlcro  parimente  gli  antichi  con 

vifi  ,&  habiti  dmerfi  ,  come  le  dilegna  bieuemente  Ouidio,quan- 
do  deferme  li  feggio  regale  di  Febo, dicendo  che  vi  era . 

Coronata  di  fior  la  Prìmaucra ,  ^ 
La  nuda  Eli à  cinta  dijptcheil  crine  . 

Autunno  tinto  i  pie  d'vua  Jpr emuta  » 
E  C  Inuerno  agghiacciato  ,  horrido  >  e  trijlo» 

Sono  anchora  le  ftagioni  dell'anno  moftrate  alle  volte  in  quefto 
modo:  Mettefi  Venere  per  la  Primauefa,Cerere  per  la  Efiate,per 
l'Autunno  Bacco,c  per  l'Inucrno  talhora  Volcano,che  fià  alla  fu- 

cina ardente,ac  talhora  i  venti  con  Eolo  Rè  loro,perche  quefti  fan 
€    4  no  le 
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,        T  efio  di  Già  no  Dio  della  face^  &  della  guerra  tlquale fta 

'^'^^    ua  ferrato  in  tempo  di pace^  ér  aperto  nella  guerra  ̂ in- 
•«^•^^    tefóper  il  Cielo ,  ilquale  girandofi  influtfce  bora  pacey 

hor a  guerra^. 

SI- 
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no  le  tcmpeftcclic  nell'Inuerno  fono  più  frcquenti,che  ne  gli  altri 
tempi  furono  anco  poftì  (otto  i  piedi  di  Giano  dodici  altari,  per  li 

quali  erano  iotefi  i  dodici  me/I  dell'anno -,  ouero  i  dodici  fegni  del 
Zodiaco  trafcorfi  dal  Sole  in  tutto  l'anno.  Et  in  Roma  fìi  vn  tem- 

pio di  coftui ,  che  haueua  quattro  porte,  &  quattro  colonne  forte- 
neuano  il  volto  di  fopia,m  ciafcheduna  delie  quali  erano  nicchi  co 

figure  rapprefcntatrici  de  i  mefi  ,  che  fi  partono  nelle  quattro  Ca- 

gioni dell'anno .  Et  due  porte  folamente  hebbe  da  principio  il 
fuo  tempio,  quando  fu  fatto  da  Numa, dinanzi  del  quale  egli  Itaua 
affilo  in  bel  feggio  rcga!e,&  era  chiama toquiui  Patulcio,&  Clufio 

da  due  voci  Latine, che  fignificano  1  vna  aprire  Taltra  ferrare,  per- 

che rvno,&  l'aftrocra  creduto  venire  dalla  fua  mano,come  hògià 
detto, &  chiamauanfi  quefte  le  porte  della  guerra,delle  quali  Ver 

giho  così  fende: 

Le  forte  de  U  guerra ,  che  chiamate 

Così  fur  dagli  antichi  ,  fono  due  » 

£  fer  religione ,  e  per  rtjpetto 

Del  fero  Marte  già ,  facre  >  e  tremende  » 

Le  qnali  cento  duri  e  grofi  ferri 

7 engon  ferrate  con  mirahil  forza  : 
E  dinanzi  vi      >  come  culi  ode , 

Giano  che  con  due  f accie  ambe  le  guarda  • 

Aquelie^  pofcia  ch'era  dal  Senato 
Deliberata  alcuna  guerra  y  cinto 

A  Ivfanzadel  popolo  Sabino 

il  bel  regal  porporeo  manto ,  andana 

Lvn  con  fole  i  dr  aprendole^  fentire 

Dei  cardini  face  a  il  grane  lìridore  • 

Hauédo  dunque  il  Senato  fatto  deliberationc  di  mouere  la  guer 

ra,I*vno  de  i  Confoli  apriua  le  porte  già  dette,5c  finche  duraua,fta 
uano  cosi  fempre,&  finita,chc  era,lc  fcrrauano  fubito.Ilche  fu  or- 

dinato da  Numa:&  offeruato  poi  fempre  con  certa  legge ,  come 
fcriue  Plutarco.  Onde  fa  detto  hauerela  pace,&  la  guerra  in  fua 
manojcome  Ouidìo  fa  dire  a  lui  mcdefimo,  quando  gir  domada  la 

ragionc[delle  faefefte, perche  il  fuo  tempio  aperto  moftraua  quefta^, 

&  ferrato  quella.Di  che  molte  fono  le  ragioni>ma  per  horadichia^ 

Tempio  dè 

Giano. 

PAfutcÌ$ 

Clufio. 

Porte  dell^. 

guerra . VirgiUok. 
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mo  queda  roIamente,che  Giano  du  molti  fu  credato  effere  il  Cie 

?  '  r-'i//*     lo  (come  anco  vuole  Marco  Tu!ììo)j1  quale  aggirando^  intorno  è 
caufa  de  i  congiungimenti  de  gli  arpetti,&  delle  altre  pofitioni  del 
le  ftelle,  donde  fiamo  inclinati  à  molte  delle  operationi ,  che  faccia 
mo  ,  $c  perciò  lì  dice  fouente  ,  che  molte  mucationi  delle  cofe  hu- 

mane  vengono  dal  Cielo  -,  fra  le  quali  fi  può  mettere  la  pace,  8c  la 
guerra  .  Etquefto  fu  forfè  il  miderio  apprelTo  de  i  Romani  di  apri 
re ,  5c  (errare  il  tempio  di  G  iano  .  Del  quale  fi  legge  ancora ,  che 
fuiono  alcune  ftatoe  in  certo  luoco  della  Città  ,  oue  fi  trouauano 

di  ordinario  gli  v furai  a  fare  le  Tue  facende,  perche  egli  che  era  ere 
duco  il  Dio  de  i  principi)  »  era  anco  ftimato  il  padrone  delle  Calen- 
de,chc  fonoi  primi  elìdei  mefi  ,  ondeeifu  chiamato  etiandio 
Giunone  ,  perche  quelle  erano  parimente  ccnfecrate  a  Giunone  > 

&à  Cal^ndefolenano  gli  V  farai  rifcuotere  le  loro  vfu- 
re  .  Oltre  di  c!Ò  erano  anco  chiamati  Giani  quelli 

archi ,  che  nelle  pompe  de  i  trionfi  erano 
drizzati  per  la  Città  à  quattro 

faccic ,  alla  fimilitudme 

del  rempiojch'io dilTi  dalle 

quattro  porte 
Sfiemh'  onde  Suetonio  parlan 

do  della  fuperbia  òc  vana- 
gloria di  Domitiano  dice  che 

egli  drizzò  per  laCittà  mol 

ti  Giani  con  gli  orna- 
menti trion- 

fah. 

Apollo 
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4^     .  ^  r-r^,  

4^ 

Imagine  del  Sole  o  Febo^  ̂   di  Gioue  gli  Af  irìj  tenu 

<^^=§  ti  per  vna  medtjima  co  fa  »  in  te  fi  da  loro  per  [  amrtta 

*t  rnondoy  é'  ti  loro  potere  ejfer  congionto  inficmt^* 

4M^^%  f  ^®  ̂[ì 

i 



Dei  de  gli 
antichi,  co 
tns  intro- 
dotti* 

lue  imo . 

Mnerohio . 
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APOLLO.  FEBO 

IL  SOLE. 

Erche  furono  diuerfe  le  opinioni  appi  effe  de 

gli  antichi  del  principio  delle  cofejiàto  di  che, 
come  da  chi  fofrero  fiate  creaie,ò fatte-, i  Poe- 

ri  i  quali  furono  i  primi,come  dice  Ariftócele, 
che  fcriueflero  de  i  Dei ,  finfero  diuerfe  fauo- 

le  di  queflf,  facendo  credere  alla  (ciocca,  gen» 

 te  )  che  foiTero  molti ,  con  ciò  foffe  che  chia- 
mando Dei  li  primi  facitori  delle  cofe ,  &  le  principali  materie  di 

quelle  ,  efprimefTero  i  varij  pareri  delle  dmerfe  fette.  Et  in  quefto 
modo  fauoleggiando  fecero  Dei  gh  Elementi ,  le  Stelle  ,  il  Sole>& 
la  Luna  .  Onde  furono  pofcia  loro  dati  tempjj  ,  altari ,  &c  fimula- 
criquafiin  ogni  luoco,  fe  nò  appreffo  di  alcuni  de  gli  AlTirijjCome 
fcriue  Luciano ,  li  quali  diceuano ,  che  ben  jfì  douea  fare  de  i  fimu- 
lacri  à  quelli  Dei ,  che  non  erano  veduti  in  altro  modo  ,  ma  non 
al  Sole,  nè  alla  Luna  ,  perche  fi  vedono  ogni  di  :  &  fe  e/lì  fte/H  ci 
fi  moftrano  ogni  volta  ,  che  leniamo  gli  occhi  al  Cielo  (diccua 

quella  gente  )a  che  farne  altre  ftatoe?  Nondimeno  Macrobio  rife- 

rì fce,  che  in  certa  altra  parte  dell'Afiìria  ,  oue  fu  creduto  il  Sole, 
&  Giouc,che  moftra  l'anima  del  mondo  ,  eflere  vna  mcdefima 
cofa  ,  era  vn  fi mulacro  dorato  fenza  barba, ilquale  flandocon  il 
braccio  alto  teneua  nella  deftra  mano  vna  sferza  in  guifa  di  auriga, 

de  porraua  nella  finilira  il  fulmine ,  &  alcune  fpiche  ,  lequali  cofe 

moftrauano  il  potere  del  Sole,&  di  G ione  efiere  infieme  giunto  . 
Et  perche  pare,  che  di  tutti  i  corpi  celefii  il  Sole  habbia  maggior 
forza  nelle  cofe  create,  &  in  quelle  moftri  più  manifeftamente  de 
gli  altri  gli  efFerti  fuoi  ,&  hanno  voluto  alcuni ,  che  per  tutti  gli 

altri  Dei  fempre  s'intenda  di  lui  folamente;  fecondo ,  che  diucrfa* 
mente  ci  moftra  le  fue  virtù .  Et  perciò  in  diuerfi  modi  ne  fecero 
ftatoe  gli  antichi ,  &  fu  chiamato  con  diuerfi  nomi  non  folo  dalle 

diuerfe  natieni  per  la  diuerfità  delle  lingue,  ma  da  quelli  ancora  » 
che  erano  di  vna  medefima  gente ,  come  fi  dirà  di  alcuni  >  fecondo che 
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clic  verrà  in  propofito^difegiiando  la  fua  iraagine.  I  Grecilono- 

raarono  Apollo  talhora,che  vien  detto  da,  a,  particola  priuatiua  , 

che /lenifica  (enza,  &  pollo  che  vuol  dire  moltijefTendo  cTi*egii  è fuIo:&  talhora  lo  nominarono  Febo,che  tanto  tra  loro  vuol  dire  , 

quanto  Iuce,&  vita,&  così  l'hanno  dicnandato  anco  i  Latini,  non 
gli  hiuendo  dato  altro  noms  nella  lingua  loro,  che  Sole  ,  come  lo 

dimanderò  io  anchora  .  Q'iefto  fecero  gli  antichi  gfouine  in  vifo 

fenza  barba, onde  vo  endo  l'Alciato  ne'fuoi  Emblemi  porre  la  gio 
uinezzajdipinfe  A  pollo, (5c  Bacco,come  che  a  queftì  duepiùi  che  a 

gli  altrijfia  tocco  di  eflfere  giouani  Tempre  ,  onde  Tibullo  dille  j 

C/je  Baccho  filo  ,  e  Febo  eternamente 

Gtouani  fino ,  hanno  il  capo  ornato 

Ambt  dt  bella  chioma  rtfiplendento^  . 

Da  che  prefe  il  Tiranno  di  Siracufa  Dionifio  occafionedi  co- 

prire con  fefteuole  motto  gh  Tuoi  facrilegi, quando  dalla  ftatoa  d'o- 
ro di  ETculapio  ne  leuò  la  barba  ,  dicendo  che  pareua  cofa  troppo 

difdiceuole ,  che  il  padre  fofTe  fenza  barba, &:  il  figliuolo  i'hauelTe 
cosi  lunga.  Perche  fi  legge,  che  Efculapio  nacque  di  Apollo  ,  cui 

fanno  vna  bella  chioma  bionda, sì  che  pare  d'oro,  &  quefta  moftra 
gli  rifplendenti  raggi  del  Solc.La  cui  giouinezza  ci  dà  ad  intende- 

re 5  che  la  virtù  Tua, &:  quel  calore,cheda  vita  alle  cofecreate,è  fem 

preii  tnede(imo,6<:  non  muecchia  mai,  sì  chediucnga  debole  .  Il 
che  pare  efTere  proprio  di  tutti  gli  altri  Dei  anchora,che  non  inuec 
chino  mai  jonde  Homero  d»fre,che  Hebe  ,  la  quale  voce  apprefTo 
de  i  Greci  viene  à  dire  fiore  della  età,&  fignifica  la  prima  lanugine, 

che  mettono  igiouani,mJnifi:raua  ilvino,ò  nettare  che  fofire5&  da- 
ua  bere  à  tutti  gli  altri  Dei, fi  come  Ganimede  a  Gioue  folo .  Per- 

cioche  quefta  fu  la  Dea  deila  giouentìi ,  adorata  parimente  da  gli 
antichii&  la  faceuano  i  Romani  nel  Tempio,che  à  lei  fu  dedicato 
nel  Circo  Mafifìmo  da  Caio  Licinio,  votato  fcdici  anni  prima  da 

Marco  Liuio  il  dì ,  che  ruppe  l'efTercito  di  Afdrubale,  comefcriuc 
Liuio,in  forma  di  belljffima  giouine,con  vefti  di  diuetfi  colori, 
con  ghirlande  di  bei  fiori  in  capo, poco  differente  dalla  Dea  Pomo 

na  •  Ma  che  fofTe  fatta  da' Greci  non  faprei  dire  :  perche  Paufania 
fcriue,che  nel  tempio  dedicatole  nelpaefis  di  Corinto  in  certo  bo- 
ichertodi  Ciprc/Ti  non  hebbe  quefiia  Dea  ftatoa  alcuna,che  fi  mo 
ftrafre,&  manco  che  fte/Te  occuIta,per  certa  ragione  mifteriofa  ,^la 

quale  egU  non  hà  però  voluto  dire,nè  io  l'hò  faputa  trouare  fcritta. 
da  altri 

Alciato  c 

Tibullo  . 

BioniftoTi 

ranno . 

Apollo  fem 

pre  giouine 

Dea  della 

giouentù* 
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Imagine,  &  Tempio  di  Hebe  dea  della  gionentù,  ̂   Coppiera 

h^'^C^lfi  Dei, figliuola  di  Giunone, fen7:a  Padre,  con  i  Ceppi,  &  i,,^  ̂  
^.  ^^^^"^  appefe  alle  piante  della  fua  Seluetta.per  moflrare,che'l 

c5     vigore  della  Giouentu  non  comporta  per  l'ordinario  gNncon- 4. 

tri  della  mala  Fortun<L^ .  '  ^l^^*" 

m       ^^m^  w^^^ 
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da  altri.Nondìmeno  l*adorauano  quelle  genti, &  lefaceuano  gran- 
di honori,&il  maggiore  era  ,  che  chi  fuggiua  colà  humiìmente 

fupplicando  la  Dea ,  era  liberato  per  rifpetto  di  lei  da  ogni  calli- 
go,&  pena, che.  hauelTe  meritata  per  qual  fi  voglia  graue  peccato  > 

Se  quellijchceiTend'icattiaij&co'ferrialIi  piedi,  fi  liberauano  , 
foleuano  portare i ceppi  qaiui,  &  gliappicauano  à  gh  alberi  pref- 

fo  al  Tempio.  Haueua  poi  Apollo  in  mano  vnalira  per  moftra-  Lirammg. 
re  la  Toauiflìma  armonia,che  fanno  i  CieU ,  mouendofi  con  quella 

proportione,che  piii  fi  confà  a  ciafcheduao  di  loro,  la  quale  viene 
djl  Sole,  perche  quefto  ftandoncl  mezodi  quelli  ,  come  riferifce 

Microbio,&fu  opinione  de*Placonici,  à  tutti  dà  leggersi  che  van- 
no tofto  ,  &  tard^fecondo  che  da  lui  hanno  più,ò  manco  vigore  . 

Et  perche  ogni  Cielo  hà  la  fua  Mufa  fecondo  i  medefimi  Platoni- 
ci,  chiamata  anco  alle  volte  da  loro  Sirena,pcrchcfoauillimamcn- 

te  canta  (  che  fi  riferifce  al  dolce  fuono  degli  Orbi  Ccleftij  iiqua 

li  fono  noue,  quante  apunto  fono  le  Mufe  )  fu  detto,  che  Apollo  è  Apollo  cm^ 

capo,&:  guida  di  qucfte,&  è  con  loro  fempre  ,  fi  come  dice  Paufa-  P° 

nia,che  fu  nel  tempio  à  loro  comunemente  dedicato,cioe  ad  Apol-     "  ' 
lo,  &  alle  Mufe  .  Le  quali  da  principio  non  furono  nominate 

più  di  tre,&  con  nomi  tak  ne^lla  Greca  hngua ,  che  nella  nofi:ra  fi- 
gnificauano  Meditationc,  Memoria, &  Canzone  .  Ma  Pierio  di 
Macedonia  ,  da  cui  hcbbe  nome  vn  monte  di  quel  paefe,  ordi- 

nò poi ,  come  Paufania  fcriuc ,  che  folTero  noue  le  Mufe  ,  &  die- 

de loro  i  nomi,  che  hanno  riceuuto  pofcia  fempre  ♦  Et  furono  Mufequ^- 

anco  da  quel  monte  cognominate  tutte  infieme  Pieride ,  si  come  ' 
da  dmerfi  altri  loroconfecrati  hebbero  diuerfi  altri  cognomi .  Fu- 

rono dette  figliuole  di  Gioue  ,  <5c  della  Memoria:  &:  propri  Nu- 

mi de'Po£ti,&  della  Muficajperche  chi  hà  buono  intelIetro,&  gra 

memoria facihiieate  diucca  dotto  m  quello,à  che  applica  l'animo, 
&  facendone  fpeffo  di  belli,&  vaghi  componimenti  è  detto  hauere 
fauor  uoli  le  Mufe,  fatte  da  gli  antichi,  giouanidi  faccia  ,  &  mol- 

to belle  ,  veftite  a  guifa  di  vaghe  Ninfe ,  con  diuerfi  ftromenti  in  ̂ "^^i*»^ 
mano ,  fecondo  le  diuerfe inuentioni,  che  dauano  a  ciafcheduna  di 

loro  ,  come  fi  legge  hauere  fatto  Virgilio  ,  ilquale  in  certi  fuoi  ver  Virgilio- 
fi  fa ,  che  la  hiftoria  fia  di  Clio ,  di  Melpomene  la  Tragedia,  &  la 
Comedia  di  Thalia  ,ad  Euterpe^dà  gli  ftromcnti  da  fiato ,  a  Ter- 
pficore  la  cetra ,  &  ad  Erato  la  hra,  fa  che  da  Calliope  vengono  i 
componimenti  heroici,la  Aftrologia  da  Vrania ,  &  da  Pohnnia  la  Corone  del 
Ketonca;  &  dice  alla  fincjche  tutta  la  virtù  loro  viene  da  Apollo^ 

&  che 
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^  che  Aando  Febo  in  mczo  di  loto  »  abbraccia  tutto.  Furono  co- 

fi  nominate  le  Mufe  ,  &  fono  di  tanto  numero  anco  ,  perdo  che 

noue  proprietà  a  punto  deuono  efTere  in  ciafcuno,  che  defìdera  per 

Ucnirc  alla  perfetta  cognitioncdi  alcuna  (cientia  ;  la  prima ,  che  è 
detta  Clio  fìgnifica  Gloria  ,  come  che  per  la  gloria  fi  induca  prin- 

cipalmente i*huomoa  dar  opera  alle  fcientie;  la  feconda  che  è  £u 
Serpe  vuol  dire  Gratia  di  Dio,  il  cui  fauore  bifognaa  chi  vuole 

perfetumcnte  imparare  j  la  terza  che  è  Melpomene >  s*interpreta 
djlettatione  j  percioche  fe  la  fcicntia  non  diicctalTe  ,  mal  fi  aflFati- 
carebbe  alcuno  per  acquiflarla  ;  la  quarta  che  è  Thalia  ,  lignifica 
capacità,  effcndj  bifognoa  colui  che  voi  imparare,  effer  capace» 

&  intelligente  di  quello  che  legge  ;  la  quinta  ,  che  e  Pohnnia,  tan- 
to è  quanto  molta  memona,eflendo  la  memoria  vna  delle cofeprin 

cipalmente necelTarie  per  i*imparare,  la  fefta  chec  Erato  vuoi  di- 
re inuentione  di  cofe  umili,  perche  colui  che  impara ,  bifognache 

babbi  difcorfo  di  ritrouar  ancor  egli  cofe  noue  fimili  i  la  fettima , 

che  è  Terpficore ,  fignifica  giudiciofo  »  perche  l'huomo  dotto  deue 
hauer  buon  giudichi  ncU*elcgger  le  cofe  buone,  &  regittar  le  cacti- 
ue  ;  la  ottaua  che  è  Vrania  ,  canto  è  quanto  cofa  celefte  ,  perche 

con  Ttleggerla  miglior  parte  (  come  s'è  detto  )  fi  vienad  acquifta- 
reil  nome  di  Celefic  ,  Òc  diurno  *,  la  nona  chec  Calliope,  tanto 
importa  qiunC'  perfettionc  di  fcicntia,  &  e  la  fuperiore  ,  &  il  ca- 

po di  tuitc  e  ahrc  ,  elTendo  che  quando  rhuomo  e  perfetto  non  ha 

più  biloguo  dcli*altiui  aiuto  >  ma  è  egh  il  fuperiore  di  tutti .  Le  co 
rcnauano  poi  di  var»j  hori ,  &  di  diuerfe  fiondi ,  &  alle  volte  an- 

chora  con  ghirlande  di  palma ,  oucramcnte  checingeuano  loro  il 

capo  con  pt^nne  di  diuerfi  colori,ò  fofie  per  le  Pieride,  che  le  sfida- 
rono a  cantare,  &  vinte  pofciada  quelle,  come  dicono  lefauolc 

furono  mutate  in  Piche  >  che  fono  le  Gaze  >  le  quali  hoggidi  anco 

ra  fanno  imitare  la  voce  humana  ,  onero  per  le  Sirene  fuperate  da 

loro  medefimamente  nel  cantare .  Et  attempi  noftri  anchora  veg- 
gonfi  in  Ro ma  alcuni  fi m ulacri  delle  M  ufe  an tichiflì  mi ,  che  ha  n- 

no  vna  penna  piantata  $ù  la  cima  della  tcfta ,  &  credcfi  ,  che  £uffc 

delle  Sirene  .r.Et  per  moftrare  gli  antichi  ,  che  le  arti  hberali ,  6c 
le  fcienze  tutte  Ci  vanno  di  ctro  l*vna  all*altra ,  &  fono  come  anno- 
date  infieme ,  dipingeuano  le  Mufe  ritrouatrici  di  quelle  ,comc 

diffi  >  che  tenendo  fi  per  mano  i*  vna  con  l'altra  ,  menauano  bella 
danza  in  giro,  òc  Apollo ,  che ò  le  guidaua ,  clTcndo  egli  quel  lume 

fuperiore,  il  quale  illuftra  l'humano  intelletto,  onero  che  ftaua  lo-  i  j 
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ro  nel  mezo  •  Et  è  dato  il  luoco  di  mezo  ad  Apollo  non  folamcncc 

quiui ,  ma  ncli'vniuerfo  anchora ,  &  perche  egli  diffonde  per  tutto 
la  virtù  fu  a  j  onde  fù  chiamato  core  di  Cielo  :  &  per  mofl:rare,ch' 
egli  haueua  potere  quiui ,  Sc  in  terra  anchora  ,  &  fino  in  inferno  o 
Gk  antichi  gli  pofero  in  mano  la  Lira  ,  in  tendendo  per  quefta  la  ce 

Icfte  armonia-,  lo  feudo  à  iato,che  rapprefentaua  il  noftro  hemifpc 
ro /atto  in  circolo  ,  &  rotondo  come  lo  feudo  j  &  gli  diedero  gli 

ftrah  »  li  quali ,  perche  penetrano  con  gran  forza,  quando  fono 

fcosfi  dail'arcomoftrano,  che  i  fuoi  raggi  penetrano  co  la  fua  vinti 
fino  nelle  vifcere  della  terra  oue  è  la  più  balTa  parte  del  mondo,  che 

perciò  è  chiamata  inferno.  Tutto  quefto  riferifce  Seruio  togliédolo 
da  certo  libro  di  Porfirio  ,  chiamato  Sole.  Alcuni  dicono  ,chc  fi 

chiama  Apollo  Dio  d'Inferno,  Se  che  gli  furono  poftelefaettc  in 

mano  ,  perche  fpelTo  nuocono  grandemente  a*mortali  i  troppo  vc- 
hementi  ardori  del  Sole  ,  facendo  pcfte  &c  altre  infermità  i  ma  per 

che  ci  giouapoi  anco  il  temperato  fuo  calore,  ei  tcniua  le  Gratic 

nella  delira  mano  ,  come  fi  dirà  dell'imaginedi  queile  &  Tarco,  & 
gii  ftrali  nella  finiftra  :  quafi  che  afciugando  le  huiiiidicà,  chefor- 

gono  dalia  terra  di  continuo  ,  egli  renda  l*aria  purgata  ,  &  fana  . 
Da  che  prefero  occafione  i  Poeti  di  fingere,  che  Apollo  haueife- 
vccifo  con  fuoi  ftrali  li  gran  ferpente  Pithone>  nato  della  terra,fu 
bito  che  furono  celiate  le  acque  del  diluuiorperche  Piihone  altro  no  Pithonc^ 
yuol  dire,  che  putrcdme,Ia  quale  fouentcnafce  dalla  terra  perla 

troppa  humidità,&  farebbe  d' grandififìmi  mali,fe  non  fofie  con-         ̂   * 
fumata  da  i  caldi  raggi  del  Sole,che  fono  gli  acuti  ftrali  di  Apollo. 
La  quale  cofafu  moltrata  parimente  da  chi  a  principio  confecrò 
il  Lupo  a  quefto  Dio: perche  come  il  Lupo  rapifcej&  diuorai  ere?   r  j.  \ 

gi,cosi  li  òole  con  luoi  raggi  tira  a  se,  &  conlumale  humideeiala  che  dato 
tioni  della  Terra .  Et  perciò  fu  detto  anchòra,che  il  Sule,  la  Lu-  Apollo 

na,e  tutte  le  altre  Stelle  fi  pafcono,  &  nodrifcono  delle  humidità,  SoU.eStel- 

che  li  mare,&'  la  terra  manda  loro  ,  come  ferine  Marco  Tullio  ri-  ̂^/j^^f^^-^ ferendo  la  opinione  di  Cleante  Filofofo, quando  difputa  della  na-  ̂  
tura  de  i  Dei .  Et  quefto  medefimo  vuole  intendere  Homero  , 
quando  finge ,  che  G loue  con  gli  altri  Dei,cioè  il  Sole  con  le  altre 

Stelle ,  fia  andato  dall'Oceano  a  cc  nuito].  Dicefi  anchora,che  il 
Lupo  hà  cosi  buon  occhio,che  vi  vede  di  notte,  così  come  il  Sole, 

quando  appare  vince  le  tenebre  della  notte  .  Onde  in  Delfo  nel 

tempio  di  Apo  lo  ve  n'era  vno  fatto  di  metallo  *,  perche  Latona,  i^^^iJi 

come  dicono  le  fauolc,fatta  grauida  da  Gioue,&  mutata  pofcia  in  "^oUc! D    a  quefta 
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/'iWoMware.  bàie  grafie  in  mano  che  ftgnificano  il  giO'  ̂ a>g. uamento ,  che  dal  Sole  habbiamo  ,  &  la  vtilità  che  a  noi 
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quefta  bcflia, temendo  lìon  forfè  Giunone  Io  fa pc(re,&  perciò  tro 
uatak  le  facefle  qualche  male,così  Lupa,conie  era,parturiApolIo. 
Ouero  perche  fi  legge,ch«  vn  Lupo  fcoperfe  il  furto  fatto  delle  co 

fefacre  di  quei  tempio  in  quefto  modo,che  vccife  il  ladro  troua- 
tolo  addormeniato,&:  da  poi  andò  tante  volte  vrlatido,  Òc  gridan- 

do ,  che  molTe  alcuni  a  feguitailo ,  &  ei  gli  condufle  ,  oue  haueua 

vifto  riporre  lecofe  rubatele  per  quello  fu  fatto  il  Lupo  di  me- 
tallo ,  &  dedicato  quiuiad  Appello  nel  fuo  tempio  ,  cosi  racconta 

Paufania  :  ilquale  rendendo  anco  la  ragione  del  tempio  dedicato  ̂ p  Uo  ij*. 

in  Argo  ad  Apollo  cognominato  quiui  Liceo  ,  che  viene  a  dire  m  ̂ ^"^ 
noftra  lingua  Lupmo,  diceche  Danao  andato  in  Argo  fù  à  conte- 
facon  Gelanoredel  principato  della  Città,  &  elTendo  la  caufa  di- 

nanzi del  popolo  ,  cialcheduno  dilTe  cosi  bene  le  fue  ragioni ,  che 
reftarono  loipefi  1  giudici, &  fu  timefifa  la  cofa  al  di  feguente,  nel 

quale  di  buon  matt  no  fu  vifto  vn  Lupo  alfalire  vn  grclTo  armen- 
to di  Buoi, &  di  Vacche,che  pafceuano  intorno  alle  mura  ,  &  che 

auuentatofi  al  Toro  capo  dell'armento,  Tvccife*  Da  che  prefero  gli 
Argiui  argomento  del  giudicio,che  doueuano  far  e,  rafiì  migliando 

Danao  al  Lupo  ;  perche  comequefta  beftia  non  è  punto  domeftir 

caccosi  egli  venuto  di  fuori  non  haueua  fin*allhora  hauuta  dome- 
ftichezza  alcuna  con  gli  Argiui  :  &  al  Toro  Gelanore ,  perche  era 

flato  in  quel  paefefempre.  Et  perciò  hauendo  il  Lupo  ammazza- 

to il  TorOjfu  giudicato  Danao  fuperiore,&  gli  fù  dato  l'Imperio 
della  Città  , doue  egli ,  crcdendo,che  Apollo hauefle  mandatoli 

Lupojgli  edificò  poi  il  tempio, ch'io  diflri,&  chiamollo  Liceo ,  cioè 
Lupinojcome  hò  anco  detto  .  Et  oltre  alla  ftatoa  del  Dio,che  era 

nel  Tcmpio,di  fuori  vi  fi  vedeua  vnagran  bafe,nella  quale  erano 

fcolpiti  il  Toro,&  il  Lupo,che  pugnauano  infieme  ,  Se  vna  vergi- 
nella ,  che  gettaua  pietre  contra  il  Toro, Se  diceuano,  che  era  Dia- 
na. Oltre  al  Lupo  hebbe  Apollo  anco  il  Corno,  &  Martimo  di- 

ce ,  che  fu  per  lo  indouinare,  di  cui  era  creduto  elfere  egli  il  Dio  , 
conciofia  ,  che  il  Corno  di  fua  natura  indouina  la  pioggia ,  &c  la 
fercnità,6c  a  noi  la  predice  con  voce  hora  chiara,&  ifpedita,hora 
roca,  &  interrotta,come  (crifTe  Virgilio, oue  iniegna  di  conofcere 
quando  babbi  da  mutarli  il  tempo.  Et  fù  credutoli  Coruo  indo  Corao  di 

Ulnare  ancoraaltre  cofe  affài^dc  predirle  parimente  con  diueife  vo   -^ì^^o  • 

CI  ;  onde  gli  antichi  l'olferuarono  grandemente  ne  gli  augun  j .  Pe- 
rò marauiglia  non  c,che  folTe  dato  ad  Apollo ,  di  cui  le  fauole  lo 

fecero  anco  miniftro,&  feruidore,come  racconta  Omdio,  ilquale  ouidi», 
D    3  dice 
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dice  parimente,  che  Apollo  fuggirò  con  gU  airri  Dei  in  Egitto  per 
afTìcurarfi  dalle  mani  di  quel  gran  Tifone,  che  gli  perfeguitauà 
tutti,  fi  mutò  quiuiin  Coruo.Con  quefto  hanno  porto  anco  il  Ci 
gno  per  moftrarejCome  dicono  alcunJ,cheil  Sole  fa  il  dì  fimile  alla 
bianchezza  del  Cigao,quando  viene  a  noi, &  partendo  da  noi  fa 

parimente  la  notte  negra  ̂ come  è  il  Coruo.  E  t  hanno  voluto  alcu- 
ni) che  non  fode  altro  vccello  più  confaccntefi  ad  Apollo  del  Ci- 

gno,sì  per  la  candidezza  fua,che  può  rapprefentare  la  luce  del  So- 
le, Se  sì  perche  canta  foauemente,  anco  perche  indouina  la  morte 

fua,&  allhora  è^che  più  loauemente  canta  \  ò  perche  fi  allegra  del 
la  morte  per  cerco  naturale  inftinto  ,  ouero  perche  quando  è  per 
morire,gran  copia  di  fanguegli  va  al  cuore,dalla  quale  tutto  rifcal- 
dato,pare  che  di  dolcezzd  fi  disfaccia  j  &  per  ciò  canta  così  dolce- 

mente. Altri  hanno  detto,cheil  Cigno  piagne,nan  canta,  quando 

è  per  morire,perchegli  crefcono  tanto  adentro  certe  penne, ch'egli 
ha  nel  capo  che  gli  traffiggono  il  ceruello,donde  &  fe  ne  muorej 
Paufania  fcriue ,  che  in  Grecia  riucriuano  i!  Gallocome  vccello 

di  Apollo  ,  perche  cantando  annuncia  la  mattina  il  ritorno"  del  So 
le:  &  forfè  anco  indouinando  fpefiogli  antichi  dalla  fua  voce  leco- 
fe  ,  ò  buone  ,  ò  ne  che  doueuano  venire  ,  fecondo  che  egli  canra- 
ua  in  tempo  ò  fuori  di  tempo  .  Come  indouinarono  i  Beoti)  quel» 
la  nobile  vittoria  ,  che  hebbero  contra  i  Lacedemoni)  ,  cantando 

quafi  tutta  la  notre  ì  Galli  :  perche  quefto  vccello  ,  quando  è  vin- 
to tace  ,  &  fi  nafconde  ,  &  fi  moftra  poi  tutto  lieto  ,  quando  è  vin 

citore,  &  cantando  pubbca  la  fiia  vittoria.  Et  Homercfa  ,  che 

Io  Sparuiercgli  fia  parimente  confecrato,  6c  lo  chiama  veloce  nun 

tio  d'Apollo  ,  quando  fcriue  Telemaco  ritornato  a  cafa  in  Itaca 
vide  vn  Sparuierein  aria  fquarciare  vna  Colomba  :  onde  egli  pre 

fe  buono  agurio  di  douere  liberare  la  cafa  fua  da  gl'innamorati  di 
fua  madre .  Et  in  Egitto  fotto  la  imagine  delioSparaiere  intehdeua 

no  fpelTo  Ofiri  ,  cioè  il  Sole  ,  sì  perche  è  di  acutiffimo  vedere  que- 
fl:o  vccello  ,  si  anco  ,  perche  nei  volare  è  veloci  fTin^o  .  Etloado- 
rauanogli  Egitti),  come  fcriue  Diodoro  ,  raccontando  delle  beftie, 
che  da  quelli  erano  corre  Dei  guardate  ,  oltre  alle  altre  cagioni  per 

queftaanchora  ,  cheg'à  ne'primi  tempi  venendo  vn  fparuiere(nè 
fi  feppedonde,portòinThebeCittà  dello  Egitto  ai  Sacerdoti  vn  K 
bro  (critto  à  lettere  rofle  ,  nel  quale  era  come ,  &  con  qual  riue- 
renza  fi  doueua  adorare  i  Dei.  Da  che  nacque  ,  che  gli  fcrittori  del 

le  facre  cofe  quiui  portarono  poi  fcmpre  vn  cappello  lofTo  in  capo 
con  vna 



De  gli  Antichi. 

D  4 



^6        Imagini  dei 
 Dei 

con  vna  ala  dì  Sparuiere .  Scriuédo  Porfirio  della  aftinenza  de  gli 
antichj,dice,  che  diftnbuendo  quelli  di  Egitto  diuerfi  animali  à  di 
uerfi  Dei  come  loro  propri)  ,  diedero  al  Sole  Io  Sparuiere,  Io  Sca- 
rauaggio,  il  Montone  ,  &  ilCrocodilo.  Et  perciò  >  come  riferifce 

Eufebjo  ,  i  Theologi  dello  Egitto  metteuano  l*imaginedel  Sole 
in  vna  nane,  la  quale  faceuano  portare  da  vn  Crocodiio  volen- 

do per  la  naue  moftrare  il  moto,  cheli  fa  nello  humido  alia 

generatione  delle  cofe  ,  e  per  Io  Crocodiio  l'acqua  dolce  , 
dalla  quale  il  Sole  leua  ogni  trifla  qualità  ,  &c  la  purga  con 
Tuoi  temperati  raggi .  Et  I  imblijo  pirlando  de  i  mifterij  dello  E- 
guto  dice  ,  che  quando  pongono  Dio  sù  la  naue,  &  al  gouerno 

di  quella,  vogli^^no  incendere  la  prima  caufa  ,che  gouerna  I*vni- 
uerlo ,  &  che  quefta  dà  di  foprajfenza  punto  muouerfi  lei  così^  fà, 
che  le  feconde  cau fé, &  le  altre  di  mano  in  mano  muouono  tutto  > 
come  il  nocchiero  toccando  iieuemente  il  temone  muouelanauea 

fuo  piacere,  Martiano  parimente  , quando  fà,  che  Filologia  en- 
tra nella  sfera  del  Solejdice,  che  ella  quiui  vide  vna  naue  ,  che  da 

diuerfi  voleri  gouernata  và  fecondo,chc  fono  i  corfi  della  natura, 
ella  è  piena  di  viuaciffime  fiamme,&  porta  prctiofiffime  merci ,  vi 

fìanno  al  gouerno  fette  fratelli, nell'albore  è  dipinto  vn  Lione  ,  & 
di  fuori  è  vn  Crocodiio  pure  dipinto, &  hà  di  dentro  poi  vn  fon  te 
di  diuina  luce,che  per  occulte  vie  Ci  fparge  nel  mondo  .  Dello  Sca- 
rauaggio  fi  legge  apprefio  di  Eufebio,  che  quelli  di  Egiao  ne  face 
uano  vn  gran  conto  ,  &  lo  riueriuano  molto  ,  credendolo  efiere  la 

vera,6<:  viua  imagine  del  Sole -,  perche  gli  Scarauaggi  tutti  ,  come 
ferme  Eliano,&  Io  riferifce  anco  Suida,  fono  mafchi,  &  non  han- 

no feminefra  loro  .  Onde  era  comandato  qumi  a  gli  huomim  di 
guerra,che  gli  portafiero  in  mano  del  continuo  fcolpiti  ne  gli  anel« 
lì  5  per  moftrare,che  a  queftì  bifognaua  hauere  animo  del  tutto  vi- 

rile ,&  non  punto  effeminato.  Riparano  poi  gli  Scarauaggi  la 
k)ro  progenie  in  quello  modo:  Spargono  il  feme  nello  fterco,qual 

riuolgono  pofcia  co*piedij&  ne  fanno  pallottole,  che  vanno  aggi- 
rando ruttauia  per  vintiotto  dì, sì  che  rifcaldate  quanto  fà  loro  di 

bifcgno  pigliano  anima ,  &  ne  nafcono  nuoui  ScarauaggÌ5&  per- 
ciò fonofimihal  Sole,perche  egli  parimente  fparge  fopra  la  terra 

la  virtù  feminale5&  le  fi  volge  intorno  di  continuo,&  girandofi  in 

torno  al  Ciclo  fà  ,  che  la  Luna  fi  rinoua  ogni  mefe  in  quanto  tem- 

po lo  Scarauaggio  rinoua  la  fua  prole .  Et  perche  oltre  a  gli  ani- 
mali confccrarono  anco  gli  Antichi  arbori,&  piante  a  gli  Dei ,  fa 
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abbracciante  Dnfne per  moftrare  tìt  tonformità, 

che  tiene  il  Lauro  con  quello  Dio  di  e Jf e  re  fempre  ver 

de,érhauere  forz,a  purgai  tu  a.  olir ac  he  moBra  la  Pro 

temone t  che  tiene  Apolltne  degV Imperat.  é?  de' Poeti. 
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•  daco  il  Lauro  ad  Apollo,  de  glie  ne  faceuano  ghirlanderò  per  la  fa- 
uola,che  Ci  racconta  di  Dafne  da  lui  amata»6c  mutata  in  quefto  ar- 

boreo perche  fa  creduto  il  Lauro  hauere  non  sò  che  di  diuino  in 
sè,&  che  perciò  bruciandolo  facci  ftrepito  moftrando  le  cofe  a  vc- 
nire,delle  quali  faceuano  giudicio  gli  antichi,  chedoueflfero  (acce- 

dere felicemente,  Te  il  Lauro  bruciando  faceua  gran  rumore,  &  al 

contrario, Te  non  ficeua  ftrepito  alcuno  .  Credeua  anco  qualch'v- 
fìo  degli  antichi,che  chi  fi  legalfele  foglie  del  Lauro  al  capo,quaa 
do  va  a  dormirejvcdeffe  in  fogno  la  verità  di  quello  che  de/ìderaua 
fapere.  Oltre  di  ciò  pare  hauere  il  Lauro  in  se  qualche  virtù  occul 
ta  di  fuoco  :  perche  il  fuo  legno  fregato  con  quello  de  la  Hede- 

ra  fa  fuoco  ,  come  iì  fàpercotendo  la  pietra  viua  con  l'acciacio  > 
&  non  è  chi  meglio  raprefenti'il  Sole  del  fuoco  .  Perche  dunque 
il  Lauro  fìi  cosi  proprio  di  Apollo, ne  furono  pofcia  coronati  i  Poe 
ti  a  lui  tanto  raccomandati,6c  gli  Imperadori  parimente  loporta- 
uano, forfè  perche  dicono,che  quefto  arbore  non  è  tocco  mai  dalia 
faceta  del  Cielo  ,  Ondeleggefi  di  Tiberio  Imperadore  ,  che  ei  fi 

cingeua  il  capo  di  Lauro  (empie  che  vdiua  tonare,per  aflìcurarfi 
dal  fulmine  .  Età  Calendedi  Gennaio  dauano  i  Romani  à  nuoui 

magidrati  alcune  foglie  di  Lauro-,  come  che  per  quelle  haueflero 
da confeiuarfi  fani  tutto  l'anno,  perche  fu  creduto  il  Lauro gio- 
uare  affai  alia  fanità,della  quale  hebbe  pur'anco  cura  Apollo, anzi 
Ja  medicina  nacque  da  lui,come  vedremo  nella  imagine  di  Efcu- 

lapio  ,  conciona  ,  che  la  temperie  dell'aria  ccnferuatrice  de'corpi 
hununi  venghi  dal  Sole.  Delqual  Ci  kgge,chc  innanzi  ali'vfo  del- 

le lettere  quelli  di  Egitto  lo  notauanoin  quefto  modo:  Faceuano 

vno  fcettro  regale>Òc  vi  merteuano  vn'occhio  in  cima  ondelo  chia 
maron©  anchora  alle  volte  occhio  di  Gioue  ,  come  ch*ei  vedefTe 

Ì*vniucrfo  ,  5c  lo  goucinaffecon  fomma  giuftitia,perche  lo  fcettro 
moftra  ilgouerno.  Et  Hcmerodice  fptffo  del  Sole,che  vede,  & 

ode  ogni  ccf^  .  Onde  appreGTo  i  Lacedemoni  fu  vna  ftatoa  di  A- 
pollo  con  quattro  orecchici  con  altre  tante  mani, &  dicono  alcu- 

ni ,  che  lo  fecero  tale,perche  fu  vifto  già  vna  volta  in  quella  forma 
combattere  per  loro  .  Ma  forfè,  che  voieuano  moftrarein  tal  ma- 

niera la  prudenza,che  viene  da  queftoDio,la  quale  è  tarda  al  parla 
re,  ma  bene  ftà  con  le  orecchie  aperte  Tempre  per  vdire  .  Et  per 

ciò,diceuavn  prouerbio  appreft[b  de'Greci  j  Odi  quello,  che 

hà  quattro  orecchie ,  volendo  intendere  di  vn'huomo  fauio  >  & 
accorto  .  Apuleio  fa  fede  >  che  il  Sole  veda  ogni  cofa,  quando 

dice, 



De  gli  Antichi .  <;9 



6o        Imagini  de  i  Dei 

Imagine 
del  Sole. 

jilejfandro 
Napolita 
no  . 

J^attantio- 

Alceo. 
Buoi  cari 

Apollo. Homero  • 

dice  >  che  in  ThefTaglia  erano  incantatrici ,  &  donne  'malefi- 
che, le  quali  per  inuolare,&  rapire  qualche  cofa  con  le  loro  ftrc* 

garie  ,  entrauano  oue  foffe  ftato  alcun  corpo  morto  cosi  di  na- 
fcofto  ,  che  non  farebbono  pure  ilate  vide  da  gli  occhi  del  So. 
Ie,guafi  che  impolTibile  ha ,  ò  fuor  di  modo  difficile  fare  cofa,  che 
non  veggia  il  Sole  .  Faceuano  quelli  di  Fenicia  »  che  il  fimulacro 
del  Sole  foflfe  vna  p;etra  jnegra  roronda  ,  &  larga  nel  fondo ,  ma 
che  verfo  la  cima  fi  veniua  airottigliando  ,  la  quale,  come  fcriuc 
Herodoro  ,  fi  vantauano  haucre  hauuta  di  Cielo  ,  &c  diceuano  per- 

ciò, che  quella  era  il  vero  fimulacro  del  Sole  fatto  diuinamente, 
non  per  arte  humana  .  Nè  da  quella  doueua  efifere  dilTìmile  di  for- 

ma ,  non  sò  di  colore  (  perche  Paufania  ,  che  lo  fcriue  non  ne  fà 
men  tione  )  certa  pietra  fimile  ad  vna  gran  piramide  >  guardata  da 

Megarefi  lotto  il  nome  di  Apollo  .  Et  in  vn'altro  luoco ,  fecondo 
che  rifenfce  AlelTandro  Napolitano, metteuano  certa  pietra  fchiac 
ciata,etonda  in  capo  ad  vna  longa  verga,       quella  adorauano 
per  la  effigie  ,&  imagine  del  Sóle  .  Lattantio  fopra  Statio  fcriue, 
che  iu  Perfia  il  Sole  era  il  maggiore  Dio,  che  quiui  fufie  adonto , 

&  l'adorauano  quelle  genti  in  vno  antro  >  oueto  fpelonca  ha- 
iieua  la  fua  fiatoa  il  capo  di  Lione,  &  era  vefiita  alla  Perfiana  con 

certo  ornamento  ,  che  portauano  m  tcfta  le  donne  di  Perfia ,  &  le- 
neua  con  ambe  le  mane  a  forza  vn  bue,  ò  vacca  che  fofieper  le  cor 
na  .  Moftra  j1  capo  di  Lione,  che  il  Sole  ha  maggiare  forza  nei  fe 
gno  di  Lione  ;  che  in  alcuno  de  gli  altri  del  Zcdiacb  j  ouero ,  che 

tale  è  fra  le  ftelle  il  Sole  ,  qual'è  il  Lione  tra  le  fere .  Ei  ftà  nel  an- 
tro, quando  gli  fi  mette  dinanzi  la  Luna  ,  si  che  non  è  vifto  da 

noi  al  tempo  della  Ecclifle.  Et  per  le  ragioni ,  che  fi  dirano  poi  nel 
la  fua  imagine ,  è  finta  la  Luna  in  forma  di  vacca,  la  quale  j1  Sole 

ftnnge  nelle  corna  ,  perche  fpefio  li  leua  il  lume*,  &  la  sforza,  con- 
ftringendola  à  ciò  anco  la  legge  delia  natura  ,  à  feguitarlo  .  Alcu- 

ni vogliono  chequefio  mofirairepiii  tofto  certo  mifieriodi  quel 
le  genti  della  Perfia,  perche  no  n  poteua  alcuno  efifereammeflo  al- 

le cofe  l'acre  di  quel  Dio  loro,  fe  prima  in  certa  fpelonca  non  da- 
ua  man  fcltaproua  della  fortezza  fua  ,  d<.  della  fua  patienza  .  In 

Patra  Città  dell'  Achaia ,  come  fcnue  Paufania  ,  fu  Apollo  di  me- 
talo  tutto  nudo,  ̂ e  non  chehaueua  i  piedi  veftiti ,  perche  nctene- 

ua  vno  fu'l  lefchio  di  vn  bue  j  il  che  dicono  era  j  perche  piacque- 
ro! buoi  ad  Apollo,  come  canta  Alceo  in  certo  h;nno,chefaà 

Mercurio  ,  ilquale  glieli  rubò  :  &  prima  di  lui  lo  dilTe  Home;© 
ancora 
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ancora,  mettendo  ,  che  per  certo  premia  Apollo  cuard^flc  gli 
Armenti  di  Laomédonte ,  e  glifà  cofi  dire  da  Nettimò  * 

lo^  Qr^ondaua  cCalte  \  e  belle  mura 

La  gran  Città  di  T rota  ,  e  la  fea  tate  l 

Ch'à  for\a  human  a  inejpugnahtl  fojfe  ,  [ 
^ando  tu ,  Febo  ,  à  guifa  di  pallore  ,^ 
Guaràaui  a  la  campagna  i  vaghi  armeritì* 

Et  il  Bue  era  la  più  grata  vittima  ,  che  (i  deflead  Apollò  ,  on* 
dei  Caridij  ,  &  certi  altri  popoli  della  Grecia  gliene  dedicarono 
vno  tutto  di  metallo .  Ma  Paufania  crede  ,che  voleflero  moftrarc 

quelle  genti  in  quel  modo,  che  all'hora  hauendo  già  fcacciato  i  Bar 
bari,  poteuarjo  liberamente  coitiuare  la  terra  ,  &  raccoglierne  i 

frutti  -,  cheil  bue  mofbraua  quefto  fouente  .  Onde  Plutarco  fcri- 
uendo  ,  che  Thefeo  fece  mettere  il  bue  sù  gli  denari  del  Tuo  tem- 

po ,  ne  rende  alcune  ragioni,  fiale  quali  è  quefta  ,  che  egli  voile 
in  quel  modo  ricordare  u.?f'ioi  popoli,  &  eccitaili  à  coltiuarela  ter 
ra  .  In  Egitto  adoraua^o  vn  bue  in  vece  di  0/iri,per  cui  intefcro 
il  Soie  ,  perfuidendofi  ,  chs  ci  fuffeapparfo  loro  in  tale  for- 

ma ,dapoi  che  T  fone  fuo  fratello  l'hebbe  vccifo,  muidiofo degli 
hcnori ,  che  gli  faceuano  quelle  genti ,  adorandolo  come  Dio  per 
le  belle ,  e  gioueuoli  arti ,  che  haueua  moftrate  loro  \  &  lo  chiama- 

rono Api  j  che  vuole  apunto  dire  bue  in  lingua  loro.  Ma  alcuni 
hanno  detto  ,  che  fu  adorato  il  bue  da  gli  Egitti)  ,  perche  Ofiri 
così  ordinò  con  Ifidefua  moglie,  parendogli  che  quella  beftialo 

merirafle  per  l'vtile  grande  ,  che  ne  tranne  i  mortali  alla  coltiuatio 
ne 'della  terra  .  Nè  fi  contcntauano  della  effigie  fola  mente,  ma  vo- 
Icuanoche  la  beftia  foffe  viua  ,  alla  quale  non  dauano  però  vita  , 

fe  non  per  alcuni  pochi  anni,  &  pafTati  quefti  la  fommergeuanoin 

certo  loco  jSÌ  che  vi  mbriua'.*Di  chefaceua  il  popolo  poi  vn  cor- 
rotto il  maggiore  del  mondo,  piangendo,  &  ftracciaadoii  le  ve* 

(li,  &  i  capelli  ;  nèh  ceneua  giuftitia  ,  fina  che  ne  folTe  trouata  vn* 
altra  ,  perche  tutti  i  buoi,  o  vitelli  (che  vitello  lo  chiama  Herodo- 
to)  non  erano  buoni  per  efTere  il  Dio  Api  ,  ma  bifognaua  ,  che 
quefto  folle  nato  di  vacca,  la  quale  non  hauefTe  più  fatto ,  &  la  fin- 
geuano  efferfi  impregnata  di  certo  fplendore,  che  le  folle  venuto 
fopra  \  cheei  fofie  tutto  negro,  hauefle  vna  macchia  bianca,  &  qua 

drain  fronte,  &  sù'l  dofib  certo  fegno  di  Aquila  :  hauefle  sù  la 
la  lingua  ,  ò  nel  palato  vn  fegno  negro,  che  era  forfè  come  vn  fca- 

rauaggio, 
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rauaggio  ,  Se  alla  coda  i  peli  doppi .  Trouata  dunque  quefta  lor  bc 
dia  gli  Egittij  tutti  fi  rallegrauano,  &  ne  faceuano  grandiffima  (e 
(la ,  &  la  dauand  a  guardare  a  li  Sacerdoti  con  molta  riuerenza  f 

&  con  tutti  quelli  honori,  che  faceuano  a'dmini  Numi;  i  quali  pri 
ma  la  conduceuano  nella  città  del  Nilo  >  cut  la  nodnuano  per  qua- 

ranta giorni,  6c  dopò  la  introduceuano  in  vna  naue  dorata ,  óc  co 
fi  la  portauano  a  Menfi  ,  doue  come  Dio  Jacollocauano  nel  tem- 

pio di  Volcano.ln  quelli  giorni  folamentc  era  lecito  alle  donne  di 
rederlo  ,  perche  ne  gli  altri  tempi  era  loro  vietato .  Da  qucfto  poi 

pigliauano  certi  refponfi  ,  come  dall'Oracolo  in  quello  modo;  Le 
porgeuano  con  mano,  ò  fieno ,  ò  biada,  &  fc  ella  la  pigliaua  volon 
tieri ,  de  mangiaua ,  le  cofe  haueuano  da  fuccedere  felicemente ,  8c 
doueua  auenire  il  contrario  fe  non  voleua  mangiare  .  Et  in  Menfi 

Città  principale  dello  Egitto  diceuaao  ,  che  Api  appariua  alle  roi. 
te  ,  onde  per  la  fua  apparitione  celebrauano  alcuni  dì  di  feda  con 

Gam^i/e  folenniffìma  allegrezza .  Di  che  Cambife  Rè,  non  hauendo  mai 
Re,  più  vifto  fi mile  foiennità  ,fu  fdegnato  vna  voltà  ,  che  rotto  da  gli 

Ammoni)  ritornò  a  Menfi  ,  8c  penfando  ,  che  quelle  genti  fi  raU 

legraflero  del  fuo  male  ,  perche  fapeua ,  che  l*aniauano  poco.  Fece 
vccidere alcuni  de  i  principali ,  non  volendo  credere ,  come  cffì  lo 

afFermauano  ,  che  la  feda  fofle  fatta  per  l*apparitìone  del  Dio  loro 
Api  ;  &  diceua  ,  che  non  poteua  efiere  ,  che  venifie  Dio  alcuno  in 

Egitto  fenza  Tua  faputa.  Et  perche  gli  Sacerdoti  chiamati  per  que* 
fto  confermauano  quello  ,  che  gli  altri  haueuano  detto ,  comandò 

loro ,  che  gli  facefiero  vedere  quefl:o  Dio ,  &  efifì  gli  addufi^ero  fu- 

Camhife     ̂ jjQ  ̂ ^^^  molta  foiennità  il  riuerito  bue .  Del  quale  Cambife  fi  die 
^pctftApt*  ̂   ridere,  &  tratta  la  fcimitarra  lo  fcannò»  dicendo  a  quelli  Sacer 

doti ,  &  a  gli  altri  >  che  haueuano  accompagnato  la  befiia;  O  huo 
mini  da  niente  che  voi  fetc  ,  adunque  fono  così  fatti  i  Dei  di  car- 

ne,  &  di  fanguc  \  Se  che  fentano  le  battiture ,  Se  ìcfctiu  !  Que- 
llo apunto  è  Dio  degno  di  voi  altri ,  ma  non  vi  farete  però  burlati 

di  me  a  piacere  .  Et  quello  detto  commandò,  che  i  Sacerdoti  fofic 

ro  molto  ben  frullati  ,  &  fofic  ammazzato  ogn'vno  ,  che  per  la 
Città  fi  trouafie  andare  fefteggiando .  Et  cosi  fu  finita  la  fella,  co- 

V4mfji.  me  racconta  Herodoto.  Varrone  fcriue ,  Se  lo  riferifce  Santo  A- 

goftino  ,  che  Api  fu  vn  Rè  degli  Argiui;  il  quale  andò  in  Egitto  , 

Se  fù  cofi  caro  a  quelle  genti ,  che  dopò  morte  l'adorarono ,  &  Io 
tennero  per  fuo  Dio  principale,chiamandolo  Serapi,&  per  innanzi 

che  gli  facelTero  fcmpio  akuQo  >  l'adorarono  nell'arca  >  ouero  fc* 

poliura. 
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poltura,oue  lo  pòfero  fubitójche  fu  morto,laquaIc  da  loro  è  detta 

Sorojondc  mcctcìido  queftc  due  voci  infieme/i*vna  dell'arca^'alcra 
del  morto  ,  fìi  fatto  il  nome  Sorapi,che mutata  poi  ìa  prima  Ict^ 
tcra  fu  detto  Serapi.Et  Api  folamente  fu  detto  il  bue,  perche  era  vi 

uo  ,  &  adorato  fenz'arca       fuori  della  fepoltura.  Et  he b ber o 
gli  Egitti)  in  tanta  vencratione  coftuijchc  non  voleuanc,che  fi  fa- 

pcffe,  ch'eijfofTe  ftato  huomo  ,  Se  era  pena  la  vita  a  chi  l'haudTc 
detto.  Onde  in  tuttili  fuoi  tempi)  era  il  fimulacro  di  Arpocralc, 

per  auertire  le  perfonc^chc  tacelFero^nè  ofaflcro  dire,chc  Api,ò  Se- 
rapi  fofTe  vnqua  (lato  huomo.  Oltre  al  Bue  adoratono  anco  in 

£gitto  il  Beccojcomc  fi  legge  appreffb  di  GiofcfFojOue  fcriue  con  au/efi  , 
era  Appione>dc  quella  beftia»che  tffi  chiamauano  Cinocefalo>  del* 
la  qaale  fi  dirà  nella  imagine  di  Mercurio»&  ilCrocodiIo  anco ,  al 

quale  fu  quafi  fatto  vn  fimilc  fcherzo, che  fece  Cambifeal  Bue  A- 
pi>  da  Clcomenc  vno  dei  principali  Capitani  di  Aleflandro  Ma-  Clfmerfe. 
gno  ,aIIhora  paffando  per  quella  parte  dello  Egitto  >  ouc  il  Qto- 
codilo^  adorato  come  Dio  j  de  hauendo  intcfotche  vn  fuo  ragaz- 

zo era  (lato  guaftoda  vna  di  quelle  bcftie,fi  fece  chiamare  tutu  gli 
Sacerdoti ,  éc  lamentandofi  del  Dio  loro.che  era  venuto  ad  offen- 

der lo,  fenza  che  egli  haucflc  penfato  mai  di  fare  a  lui  male  alcuno» 

dilTejche  era  deliberato  di  vendicarfi  centra  gli  Crocodili ,  &  per 
quello  comandòjche  fi  apprcftaflc  di  farne  vna  gran  caccia,la  qua 
le  non  fu  però  fatta  poi>perche  Cleomcne  fi  contentò  di  tirare  vna 

grolfa  fomma  di  argento,  che  gli  diedero  que'Sacerdoti,  acciochc 
il  Dio  loro  non  folTe  beffeggiato, &  diftrutto,comc  faiebbc  flato  , 
feia  caccia  fi  faccua  .  Quello  mette  Ariflotele  5  fcnuendo  nella  Aùliottle, 

Politica  di  quelli,  hquali  con  nuoui  modi  fapeuano  trcaare  dena* 
ri  .  Ma  ntorniamu  ad  Apollo,il  quale  per  le  cofe  già  decrc,  6c  per 
le  fauoK%cli?  fi  raccontano  di  luj(coaic  che  egli  guardale  gii  gii  ar- 

menti di  Ammeto,6c  altre  fin.jli  )  hebbeda  gli  annchi  oltre  a  mol 

ti  alrri  cu^^r.omi  queito  ancora  ,  che  fu  detto  Pallore  ,  perche  pa-   -^po^»  pa^ 
fce,&:  dà  nurrimcncoa  tutte  le  cele  la  ten>ptraca  virtù  del  Sole  . 
Da  che  venne  forfè  la  pazza  (upcrUitionc  degli  Etbiopi  habitanri 

l'Africa  di  vcrfo  il  Marc  Aullrale .  Conesofia  che  appreffo  di  co- 
fioco  erano  certi  praii  >  nclli  quali  fi  trouauano  quafi  femprc  car- 

ni arroflite  di  ogni  forte  di  animali,òc  vi  andaua  ogni  vno  a  man- 
giarne a  fuo  piaccre,crcdcndo  (  benche,come  ferine  Herodoto,  ve  Hertdét» . 

le  portaffcro  i  oiagiftrati  delpaefc  lanette  con  molta  diligenza  • 
&fecrct€2zagraiide) che  follerò  prodotte  qumi  dalla  terra  così 

E  arroftite, 
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arroftitc  ,  &  forfè  per  viriù  del  *SbIe ,  perche  qiiel  luoco  era  diman 
dato  (a  menfa  del  Sole,molco  celebrata  da  gli  antichi .  Donde  nac- 

que il  prouerbio,  che  fono  dimandate  menfe  del  Sole  quelle  cafe 

de  i  ricchi ,  &  potenfì,oìie  i  poueri'  ponno  andare  a  mangiare  a  lo- 
ro piacere.Oitre  di  ciò  moftrauano  gli  Afiìrij  il  potere,  che  hà  il 

Sole  in  quefto  mondoiS^  gli  effetti, che  egli  vi  fa, con  vn  fimulacro 

di  Apollo, che  haueua  la  barba  lunga, &  aguzza, con  certa  cofa  fu'l 
capo  fimile  ad  vnacefta  .  Etfcriue  Luciano,che  alcuni  de  gii  Affi- 
ri)  fola  mente  fecero  Apollo  conia  barba  ,  &  riprendeuano  gli  al- 

tri,che  lo  faceuano  fenza,  quafi  che  l'effere  tanto  giouine  moflri 
qualche  miperfettione,IaquaIe  no  deue  effere  nelle  ftatoe  dei  Dei-, 
èc  perciò  bifogna  farle  in  forma  di  huomo  già  perfetto,come  è  chi 

ha  barba  .  Intorno  al  petto  haueua  poi  vna  corazza  -,  con  la  deftra 
mano  teneua  vn  hafl:a,cui  era  in  cima  vna  breue  iìgurerra della  Vie 

toria,6c  con  la  finidra  porgeua  vn  fiore  ;  a  gli  homeri  haueua  vn 
panno  con  il  capo  di  Medufa  circondato  di  Serpentina  canto  gli  fta 
uano  alcune  Aquile,chepareuano  volare  :&  dauanti  a  i  piedi  vna 

imagine  di  femina  ,  che  dall'vn lato,  &  dall'altro  haueua  due  altre 
imagini  parimente  di  femina  ,lequaIicon  flelTuofigin  annodaua 
vn  gran  Serpente  .  Cosi  defcriue  Macrobio  quello  flmulacrc ,  & 

cofi  l^interpreta  ancora.  La  barba, che  pende  giù  per  lo  petto,figni- 
fica,chedi  Cielo  in  terra  fparg«jl  Solei  fuoi  raggi.  La  cefla  dora- 
ta,che  forge  in  alto  moftra  il  cekfte  fuoco,  di  che  fi  crede ,  che  fia 

fatto  il  Sole.L'hafl:a,&  la  corazza  fi  fa  per  Marte,  perche  dicono, 
che  per  lui  fi  moftra  il  veheméte  ardore  del  Sole.  Vuol  dire  la  Vit- 

toria,che  tutto  è  foggettoalla  virtù  del  Sole.II  fiore  fignifica  la  bel 

lezza  delle  cofe,lcqua!i  la  occulta  virtù  d'el  Sole  femina,&:  fomen- 
ta e'I  fuo  temperato  calore  fa  nafcere,nodrifce  ,  e  conferua.La  don 

na  che  gli  ftà  dauanti  a  i  piedi  è  la  terra, la  quale  il  Sole  illuftra  dal 
Ciclo  con  fuoi  raggi  .  Ilche  moftrauano  i  medefimi  Affirij  anco- 

ra ,  fecondo  che  rifferilce  pur'anco  Macrobio  ,  con  la  imagine  del 
loro  maggior  Dio  ,  che  effi  chiamauano  Adad,,  cui  faceuano  effe- 

re  foggecta  la  Dea  Adargate.  A  quefti  due  diceuano  quelle  genti , 
che  vbbidiuano  tutte  le  cofe  per  quello  intendeuano  il  Sole,  la 
terra  per  quefta.  Onde  il  fimuiacrodi  Adad  haueua  i  raggi ,  che 
gUardauano  in  giù ,  perche  il  Sole  fparge  i  raggi  fopra  la  terra,  & 
quello  di  Adargate  mandauai  fuoim  sù  ,  moftrando  ,  che  ciò,  che 

nafcein  terra,  vi  nafce  per  virtù  de'fuperni  lumi,  &  accioche  me- 

glio s'intendeffe  la  terra  per  quefta  Dea  >  le  pofcro  fotto  i  Lioni , 
E    2  perche 
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SoUr&  da  raggi  filari.  ^( 

^mm  ̂ m^^  ^m^^  ^^^^^ 



De  gli  Antichi.  6^ 

perche  finfcro  qucll  i  di  Frigia,  che  la  madre  de  i  Dei  creduta  da  io 

ro  eflerc  la  terra ,  fofle  menata  da'Lioni  »  come  fi  vederà  poi  nel- 
la Tua  imaginc .  Le  altre  due  donne>  che  a  quella  di  mezo  fono  a  Ia« 

to  >  raoftrano  la  materia ,  onde  fono  fatte  le  cofe ,  &  la  natura;  che 

le  fa  -,  Le  quali  pare,  che  infieme  feruano  alla  terra  facendo  tanto 
per  ornamento  Tuo  .  Il  ferpente  ,  che  le  annoda  ci  dà  ad  intendere 

la  torta  via  che  fa  il  Sole .  Le  Aquile  perche  velociffimamente  vo- 

lano ,  &  in  ̂ Ito  ,  lignificano  l*alte22a  ̂   &  la  velocità  del  Sole.  Fu 
poi  aggiunto  alle  fpalle  il  panno  con  il  capo  di  Medufa  ,  che  è  in- 

fegna  propria  di  Mincrua,  perche(  come  dice  Porfirio)  Minerua  ̂ ^M* 
non  e  altro  ,  che  quella  virtù  del  Sole,  la  quale rifchiara  gli  huma- 
ni  intelletti ,  e  manda  la  prudenza  nella  mente  de  i  mortali.  Et  che 
volcflero  gli  antichi  perM arte  anchora  intendere  alcune  proprietà 
del  Sole ,  oltre  a  quello  ,  che  ne  hò  detto ,  &  ne  di  rò  nella  (ua  ima 
gine  ,  fà  affai  intiera  fede  vna  ffatoa  grande  non  meno  di  trenta  cu 
biti ,  la  quale ,  dice  Paufania  ,  che  era  in  certa  parte  della  Laconia 
confccrataad  Apollo  ,  &  pareua  molto  anticha ,  &  fatta  in  quel 
tempo,  che  non  fapcuanoanchora  gh  h  uomini  troppo  ben  farelc 

ftàtyc  jche  fù  innanzi  a  Dedalo  -,  perche  egli  fu  il  primo,  come 

riferifce  Suida  ,  che  apnffe  gli  occhi  alle  ftatoe,&:  le  facefle  co'pie  Snids  , 
di  diltanti  l'vno  da  l'altro.  Qucfta  ,  dalia  faccia,  dalle  mani ,  e  da  i 

piedi  infuori ,  nel  refto  pareua  vna  colonna  ,  &  haueua  vn*eImo  in 

capo ,  &  nell'una  mano  l*arco  ,  vn'hafta  nell'altra  che  fono  infe 
gne  proprie  d  Marte,  benché  le  porti  Minerua  parimente,  ma  per 
diueria  ragione  ptrò  ,  come  nelle  imagini  loro  fi  può  vedere.  Quel 

lidiEgitcoin  diue»  fi  nudi  fecero  ftatoeal  Soie  ,& vna  tra  l'al- 

tre era  -,  che  haueua  il  capo  mezo  rafo,  sì  che  dalia  delira  parte  fo- 
lamente  rtftauai.o  i  captlli,che  voleua  dire(come  interpreta  Macro 
biO(  che  il  Sole  alla  Ndiura  non  illà  occulto  mai  m  modo  che  del 

coni  nuo  ella  (ente  qualche  giouamento  da'fuoi  raggi,  &  i  capelli 
tagliati  fign  f  cano  ,che  il  Soiein  quel  tempo  tncora,che  noi  non 
lo  vcaumo,hà  forza, &  virtù  d  ritornare  a  noi  di  nuouo,sì  come  i 

capcJh  tagliati  r  nilcono,pc:rche  vi  fono  reftate  le  radici  .  Voglio- 
no ancora  alcuni ,  chela  mcdefima  ftatoa  fìgnifichi  quella  parte 

dell'anno, che  ha  pothiffìma  luce,quando, come  che  fia  tagliato  via 
tutto  li  crefcere  di  qudia,i  giorni  fono  più  breui ,  li  quali  ritorna- 

no lunghi ,  quando  ella  parerinalcere,  &  vn'altra  volta  ritorna  a 
crelccre.  Faceuano  oltre  di  ciò  in  Egitto  gh  fimulacri  del  Sole 

con  penne>uc  tutti  di  vn  colore, ma  vn  folco,    ofcuro,  l'altro  chia 
E    I  ro,  c  , 
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ro,e  lucidó,^^  qucfto  chiamauanoceIefte,queIIo  infernàle  :  perche 

il  Sale  è  detto  ftarc  in  Cielo  quando  va  per  glifei  fegni  del  Zodia- 

co, che  fanno  il  tempo  della  Eftà,&  fono  chiamati  rupcriori-,&  Io 
dicono  kendcre  m  I:iferno,quando  comincia  a  caminareper  gli  al 

tri  fei  deli'Inuerno  ,  detti  inferiori  ;  &  le  penne  che  dauano  a  que 

fti  fimulacri,  erano  per  moftrare  la  velocità  del  Sole-,  che  Macro-  Macro^it* 

bio  così  i'efpone .  Leggefi  ancora  ,  che  fotto  il  nome  di  Serapi  in-  Serapi  ■ 
tefero  del  Soie  in  Egftto,  benché  Io  mctteflero  pur*ancoalle  volte 
per  Gioue  .  Onde  faceuano  la  Tua  ftatoa  in  forma  di  hiiomo  ,  che 
portaua  in  capo  vn  moggio  quafi, volere  moftrare  ,  chein  tutte  le 
cofe  bifogna  vfarelaconueneuoie  mifura.  Et  Suida  riferifce,che  al 

cuni  dilTero  che  egli  era  il  Nilo,ilquale  con  quel  moggio  che  ha- 
ueua  in  capo,&  con  certo  baftone,che  fi  adopera  a  mifurare,  vole- 
ua  dire,che  bifognaua  che  k  acque  Tue  fi  fpargelTero  con  certa  mi- 

fura,per  fare  fecondo  l'Egitto  .  A  canto  a  coftui  ftaua  ,  come^fcri- 
ue  Macrobio  ,  vna  figura  con  tre  capi,che  fi  vniuano  in  vn  corpo 
folo,intorno  alquale  era  auolto  vn  lerpente  in  modo,the  lo  nafcon 
deua  tutto  ,  &  por  gena  la  tefta  fotto  la  fua  defira  mano, come  che 

egli  fia padrone  di  tutto  il  tempo  moflraro  per  gh"  tre  capi  ,  ch'io 
dilfi  .  Deili  quali  l*vno ,  quel  di  mezzo  >  che  era  di  Lionej  fignifi- 
caua  il  tempo  preferite  ,  perche  quello,  porto  fra  il  pa(rato,&:  quel 
lo  che  ha  da  venire  ,  è  m  fatti,  &c  hà  forza  maggiore  ,  che  gli  altri  • 

L 'altro  dalla  parte  delira,  di  piaceuole  cane  moflraua  che  il  tempo 
a  venire  con  none  fpcranze  ci  lufinga  Tempre.  Et  il  terzo  dalla  fini- 

lira  di  lupo  rapace  ,  voleua  dite ,  che  il  tempo  pafiato  rapifce  tutte 
le  cofe ,  &  fe  le  diuora  in  modo  ,  che  di  molte  non  lafcia  memoria 

alcuna    Hebbe  ancora  quefto  Dio  in  AltlTandria  Città  dello  E- 
gitto  nel  tempio  a  lui  dedicato  vn  fimulacro,  fatto  di  tutte  le  forti 
metalli  ,  de  legni ,  cofi  grande  ,  che  fiendendo  le  mani  toccaua 

ambigli  lati  del  tempio  ,  &  eraui  vnapicciola  fineftretta  fatta  con 
tal  arte,che  il  Sole sépre al  primo  fuo  apparire entràdo  per  quella  ve 
niua  ad  illullrare  la  faccia  del  gran  fimulacro  ,  il  che  vedendo  il  po 
polo  cominciò  a  credere  ,  6c  dire  ,  che  il  Sole  ogni  mattina  veni- 
ila  a  falutare  Serapi ,  &  a  baciarlo .  Et  in  Thebe  Città  parimente 

dell'Egitto  ,  nel  tempio  pure  di  coftui  (come  ferine  Plinio J  fu  vna  ̂ lìnio^ 
flatoa  di  certo  marmo  duro,6<:  fofco  ,  come  il  ferro  ,  che  fu  credu 

ta  Mcnonejlaquale  ogni  mattina  tocca  da*raggi  del  Sole  al  fuo  pri 
mo  apparire  faceua  certo  ftndore,  &  lieue  mormorio  ,  come  volef 

k  parlare  .  A  mepare  che  Marciano  meglio  di  ciafcun'altro  dipin- 
E    4  gc  il 
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gtìl  Sole, all'hora che  Mercurio ,  &  la  Virtù  vanno  aconfulta- 

re  fece  fé  doueua  Mercurio  prender  moglie,  d'onde  moftra  ,  che 

tutte  le  varietà  de'tempi  vengonoda  lui, fingendolo  chefiedein  vn 
grande,  &  alto  tribunale,&  che  hà  dauanti  quattro  vafi  coperti  , 
nelli  quali  guarda  fcoprendone  vno  folamente  alla  volta  .  Queftì 
erano  tutti  in  diaerCc  forme,  &  di  diuerfi  metalli  fatti .  Vno  di 

duriffimo  ferrojdal  quale  fi  vedeuano  vfcire  viue  fiamme  ,  &  era 

chianiato  capo  di  Volcano  .  L'altro  di  lucido  argento,&  era  pie- 
nodi  rerenità,&  di  aere  temperatOi&  lo  chiamauano  Rifo  di  Gio 
ue  .  ti  terzo  di  liuido  piombo, &  il  fuo  nome  era  Morte  di  Satur- 

no, pieno  di  pioggia,di  freddo>di  brina ,  &  di  neue .  Il  quarto  che 
ad  elfo  Febo  ftaua  piiì  vicino,era  fatto  di  lucido  vetro,&:  teneua  in 

sè  tutto  il  Tenie ,  che  Ilaria  fparge  fopra  la  terra  ,  &  era  nominato 
Poppa  di  Giiiaone  ̂   Da  quefti  vafi,mòdali'vno,mò  dall'altro,  & 
quando  da  qÌiefto,&'  quando  da  quello^fecondo  che  gliene  faceua 
dibifogno,  pìgliaua  Febo  quello,  ondehaueuano  poi  vita  i  morta- 
h,&  talhora  anco  morte .  Perche  quando  voleua  porgere  al  mon- 

do la  d  >lce  ai^ira  dello  fpirito  vitale,  merteua  parte  dell'aria  tempe- 
rata ,  del  vafo  di  argento  con  parte  del  feme  ,  che  ftaua  rinchiufo 

nel  vafo  di  vetro..  Et  quando  poi  minacciaua  pelle,  &  morte,  vi 

aggiungeua  le  ardenti  fiamme  del  vafo  di  ferro, ò  veramente  l'hor- 
rido  freddo  nafcofto  nel  fofco  piombo  •  Vedefi  qui  manife^'-a- 
mente,che,cqmealtrevoltehò detto, la  diuerfità  dei  tempi  viene 

dalla  mano  del  Solex&  che  le  quahtà  dell'aria  parimente  fi  cangia- 
no per  luijdalle quali  nafcono  poi  diuerfi  accidenti,  quando  buoni, 

&  quando  triftì  fra  mortaIi,&  per  quello  finfero  i  Poeti,che  Apol 
Io  vccidclTei  Ciclop!;che  fono  le  nebbie,  Se  le  altre  trifte  qualità 

dell*aria,&  che  fofle  padre  di  Efculapio  ,  del  quale  nacque  poi  Hi- 
gìa,che  vuol  dire  Sanità  .  Conciofia  che,come  ferine  Paufania,  di 

haucre  vditogia  da  vno  di  Fenicia  ,  Efculapio  non  è  altro  che  l'a- 
ria,laquale  è  purgata  dal  Sole  in  modo,che  porge  la  falute  ai  mor 

tali,come  fono  creduti  di  fare  etiandio  i  medici ,  ò  conferuando  i 

corpi  fani,ò  rifanando  gli  ammalati .  Et  perciò  difierogli  antichi 
che  Efculapio  fu  il  Dio  delia  medicina, &  era  principalmente  ado- 

rato in  Epjdauro  Cittadella  Grecia,  laquale  pel  tempio  di  coHui 
fu  molto  ftimatafcome  ferine  Sohno  )  perche  chi  cercaua  rimedio 
à  qualche  infirmiti  andaua  à  dormire  in  quello,&  intendeiia  in  fo- 

gno ciò,che  gli  bifognaua  fare  per  guarire  :  &  era  quiui  il  fi  mula- 
ero  di  quefto  Dio  fatto  di oro,6c  di  auorio  affifo  in  vn  belfeggio  , 

come 

Capo  di Volcano , 

Kifo  di  Gi9 
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7  w^^/  «é-    E/cu /apio  Dio  della  Medi  una  con  lì  anima 

//  à  lui  facrati  figm fi  canti  la  diffcultà  della  Medici  -  ?^èP* 
nai&Vofficio  delbuon Medicoyintefo  ancoraperfa- 

ria  purgata  apportatrice  di  fanità  . 
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èome  Io  difegna  Paufania  che  neli'vna  mano  haueua  vn  baftoHe,ct  Paufmix 

tèneua  l'altra  fu*!  capo  di  va  rerpcre,&  a  piedi  gli  giaceua  vn  cane  . 
Di  tutto  quefto  pare  rendere  la  ragione  Fefto  Pompeo  quando 

dice-,  danno  il  ferpente  ad  Efculapio  ,  perche  egli  è  animale  vigi- 
lantiflìmo  ,  come  bifognajche  fia  il  buon  med/coj  gli  danno  il  ca- 

ne >  perche  fu  nodrito  fanciullino  di  latte  di  cane  ,  &  il  bafto^e  » 

che  è  tutto  nodofo',  (ignifica  l^difficultà  della  medicina  .  E  vi  ag- 
giunge efTo  Fefto  (  che  non  è  nel  fìmulacro  poftoda  Paufania)rhc 

gli  fecero  gli  antichi  ghitlandedi  lauro,  perche  gioua  quello  arbo- 
re a  molte  infermità .  Fu  fatto  Efculapio  per  Io  più  con  barba  lun 

ga,comemoftra  quello  che  io  diffidi  Dionifio  nel  principio  di que 
ita  imagine  ma  trouafi  fenza  anco  alle  volte  ,  come  lo  mette  Pie- 

tro Appiano  neUibro  delle  anticaglie  da  lui  raccolte  ,&  haindof- 

fo  certa  verte  in  foggia  di  C2.mì(cìd.  con  vn*altra  vefticciuola  di  fo- 
pra  fuccinta,nella  quale(tenendone  il  lembo  con  la  /ìniftra  mano) 
pare  hauere  certi  frutti  ;  &  con  la  deftra  tiene  due  Galli ,  perche 
il  Gallo  era  confecrato  a  lui,  pej:  la  vigilanza  ,  che  ha  da  eflere  nei 

buon  medico,onde  anco  gli  facrificauano  gli  antichi. Et  per  quefto 
Socrate  apprefTo  di  Platone,quando  è  per  morirejlafcia  in  teftamc 
to  vn  Gallo  ad  Efculapio  ,  volendo  in  quel  modo  moflrare  il  fag- 
gio  Filofofo,che  rendeua  alla  diuina  bontà  curatrice  di  tutti  i  ma- 

li (intefa  per  Efculapio  )&  perciò  figlia  della  diuina  proaiden- 

2a  (  moflrata  per  Apo!lo,dalla  quale  l*haueua  pur  anco  hauuta  )Ia 
luce  del  dìidclla  quale  il  Gallo  è  nuncio,  cioè  il  lume  della  prefen- 

tevita.  Eti  Phlias'i  ancora  nel  paefedi  Corinto  i'hebbero  fen- 
za barba  :  &  apprelTo  dei  Sicionij  parimente  era  tale,  come  fcri- 

uepur'anco  Paufania,fatto  tutto  d'oro,&di  auorio,cheteneua  nel 
la  delira  mano  vno  fcetro  ,  &  nell*altra  vna  Pigna  ,  che  è  il  frutto 
de)  Pino  .  Et  diccuano  quelle  genti  dihauerlo  hauuto  in  quella 

guifa  che  lo  portò  loro  da  Epidauro  fopra  vn  carro  tirato  da  due 
muli  vna  donna  dettaNicagora,non  però  fatto  come  era  la  fua  (la- 

toa,  ma  mutato  in  Serpente,  comel'hebbero  i  Romani  ancho- 
ra  ,  quando  per  rimediare  ad  vnagraue  pelli  lenza  (  fecondo  che  ri- 
fenfce  Valerio  MajfTimo  )  mandarono  medefimamentc  in  Epi- 

dauro a  torre  Efculapio  per  l'auifo  dei  hbri  Sibillini:  perciocbe 
hebbero  vna  grandc,ebdla  bifcia  adorata  quiui  pel  Nume  di  Efcu 
lapiojla  quale  vfci  ta  del  tempio  5  fé  ne  andò  tre  di  per  la  Città  à 
piacere  con  grande,  &  religjofa  marauiglia  diogn'vno ,  &  entrata 
poi  nella  naue  de  i  Romani,6c  poftafi  nel  più  honorato  luoco ,  ri- torta 

Gallo  di  E- 

fculapi9  , 

Serpète  dè 

I 
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Imapne  di  Efculapio  Dio  delkt  medicina  cen  li  galli  v- 
celli  à  hi  facrati,figmjìcantilavigìlanz,a  necefaria 

alti  Medicì,& ilferpente fintbolo  di fa»ità,e  tonghez, 

7^  di  vita,  che  promene  dalla  cura  de  medici . m^^k. 
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tolta  in  bei  giri,con  fomma  quiete  Ci  Jafciò  portare  a  Roma>  oac 
entrata  nel  tempio,  che  è  nella  Ifoiajche  fu  dedicata  ad  Efculapio, 
fu  a  dora  ra  fecondo  il  rito  >  che  portarono!  Romani  inHemc  col 
Serpente  da  Epidauro .  Siche  a  ragione  era  con  il  fimuiacro  di 

Efculapio  fcmpre  il  Serpente  .  Fùfattoanco  talhora  auolto  in- 
torno al  baftonc,  che  ei  teneua  in  mano  j  di  che  Ci  può  raccoglie- 

re moire  ragioni  da  Filoftrato  ,  da  Igino  ,  da  Eufebio  >da  P]mio% 
da  Macrobio  >  cda  altri  ,  delle  quali  non  dirò  io  però  più  di  vna , 

non  già  perche  quefta  fìa  più  vera  delle  altre(cheha  delia  fauola  ) 
ma  perche  mi  pare  più  piaceuole  da  leggere  ,  Era  venuto  in  tanta 
ftima  Efculapio  perle^iracolofe  opere,chc  faceua  nella  medicina» 
che  fii  creduto  non  folamente  faper  guarire  ogni  male  j  ma  potete 

anco  ritornare  gli  morti  a  vita  .  Onde  Minos  Rè  di  Creta,rendo- 
gli  morto  il  figliuolo  Glauco ,  cu»  egli  amaua  fopra  modo ,  lo  fa 

chiamare,  di  pregalo,che  ntornalTe l'amato  figliuolo  in  vita,  ma 
poi  che  vide,che  ne  preghi  ,  nè  promefTe  gli  valcuano  ,  perche 

Efculapio,  fapendo  che  ciò  era  impoffibilea  lui ,  ricufaual'impre- 
fa,  voltato  fi  all  i  forza  lo  fcjce  rinchiudere  in  certo  luoca  con  buo- 

ninTima  guardia ,  minacciandogli  di  non  làfciarnelo  vfcirc  mai  fin 

che  haueife  refa  la  vita  a  j  morto  figliuolo.  Di  quefto  Efculapio 

rimafe  molto  addoloraco  ,  &  fi  vcdeua  à  mal  partito»  onde  fi  die- 
de a  penfarc  ,  non  come  ritornare  viua  il  morto  »  macomepotcf- 

fe  fuggir  dt  là  -,  &  mentre  andana  così  difcorrcndo  varie  cofe  ,  gli 
venne  veduto  pafiarfi  dauanti  vna  bifcia  ,  la  quale  hauendo  egli 

vccifo  col  baftone  ,  cui  ftaua  appoggiato»  indi  a  poco,  nè  vide 

vn*altra  venire,  che  con  certa  herba  chcportaua  in  bocca  >  ha- 
uendo toccata  la  tefla  della  morta  ,  ia  ritornò  fubito  viua  .  EU 

culapìo,  che  qucftovide,  pigliò  fubito  qucll'hctba,&  fattone 
il  medefimo  intorno  al  corpo  morto  di  Glauco  ̂   ritornò  lui  in 

vita,&  sè  in  liberta  »  Et  per  quefto  volle  >  che^l  ferpcntcfofTeda^ 
poi  Tempre  auolto  al  baftone>ch*eiportaua  in  mano  ,comc  fi  ve- 

de per  lo  più  nelle  ftatoe>che  fono  fatte  per  lui. Ma  òper  qucfto,  ò 
perche  altro  foffe»che,come  hò  detto  ,  le  ragioni  di  ciò  fono  mol- 
te,furono  i  fcrpenti  tanto  famigliari  ad  EfcuIapio,che  non  folo  in 

Epidauro,  che  fu  fiia  fede  propria  ,  ̂  principale,  gli  erano  con- 
/cerati  tutti  j  &  più  de  gli  altri  certi ,  li  quali  fonodimeftici,&:  pia 

ceuoli  a  gl'hom!ni,ma  à  Corinto  ancora  erano  nodriti  i  ferpéti  nel 
fuo  tempio  >  a  li  quali  non  ofaua  però  alcuno  di  accoftarfi  ,  ma 
mcitcuano  quello  che  voleuano  dare  loro  sù  la  porta  del  tempio  5, 

LfcuUpla corKcportn 
to  a  Rom^ 

Tiloftraie , 

Igino . Nouella  di 

EfcuUpio- 

Minos  Re 

di  Creta . 

Serpentifa 
fniliari  ad 
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6:  Te  ne  andauano  poi  fenza  hauerne  altra  cura.  Et  in  vn*aitra  cic« 
tà  quindi  poco  lontana  fra  le  altre  imagini ,  che  erano  nel  tempiò 
di  Elculapio  vna  ve  ne  fa  ,  che  fedcuafopra  vn  ferpente  ,  la  quale 
diceuano  elTere  (lata  la  madre  di  Arato,  che  fu  figliuolo  di  Efcula- 
piò  5  come  recita  Paufania .  Il  quale  ferine  parimente  ,  che  in  cer- 

ta fpelonca  della  Beotia,  donde  nafce  il  fiume  Ercinio  >  erano  cer 
ti  fi  mulacri  in  pie  con  bacchette  come  fcettri  in  manojintorno  alle 

quali  erano  auolti  de  i  ferpenti  :  Onde  differò  alcuni,  che  erano  di' 
Érculapio  ,  6c  di  Higeia  fua  figlia,  òc  altri  gli  cicdetteroeffere di 

Trofonio  ,  perche  il  bofco ,  che  era  quiui  all'intorno  ,  fìi  cognomi 
nato  da  lui ,  de  da  T^rcina  già  compagna  di  Proferpina  ,  dalla  qua- 

le hébbe  parimente aome  il  fiume,  ch*ìodifCiy  conciofia  che  non 
meno  che  ad  Liculapio  confecriifirero  gli  antichi  ferpenti  a  Trofo- 

nio ,  credendo  forfè  c  he  quefti  foffero  certi  relatori  dell'Oracolo  ce 
^«/vo  di  Icbraro  nella  cauerna,  (  he  fu  detta  l'Antro  di  Trofonio,perche  egli 
±ro.ùnio.  (\^^^      tépoqumi  richiufo  a  predire  le  future  cofe,6<rvi  morì 

di  fame, onde  ne  fu  da  poi  feropre  più  ftimat0j&  riuerito:  maggior 

^  mente  perche  l'oracolo  non  cefsò  per  la  morte  di  lui  ?  ma  ò  cheli 
Genio  fuo  virellafle,  come  diceuano  alcuni,  òche  altro  demonio 

fuo amico  vifuccedcfie  ,  fcguitò  tuttauia  lo  hauerei  refponfi  nel 
Oracolo  di  medefimo  antro  .  Et  perciò  chiunque  andaua  a  quello  Oracolo 

Trcfonto.  foleua  placare  prima  con  certi  facrificij  l'ombra  di  Trofon io  , 
e  dopò  alcune  cerimonie  lauatofi  prima  nel  fiume  Ercino,  anda- 

na à  bere  de  i  duoi  fonti  :  l'vno  era  della  obliuione ,  di  quello  be- 

ueua  prima  per  Icordarfi  tutto  il  pafTato  :  l'altrodella  memoria,  6c 
ne  beueua  dapoi  per  meglio  riccordarfi  di  ciò>che  riportafife dall'o- 

racolo j  &  dopò  poftofi  tutto  in  camifcia  con  le  fcarpe  in  pie  ,  & 

cinto  il  capo  con  a/cune  bende  all'vna  delle  bocche  dell'Antro,  era 
tirato  colà  dentro  da  certo  fiato  nella  guifa  ,  che  farebbono  le  ac- 

que d^i  vn  rapidi  (Timo  torrente  5  &  gli  veniuano  incontra  certi  fer- 
penti ,  altri  (piriti ,  &  fantafmij  aili quali  ei  daua  alcune  fchiac- 

ciate  farce  col  mele,  &  portate  da  lui  per  quello ,  dapoi  ranic- 
chiacofi  liuto  col  capo  fra  leginccchia  ,  fé  ne  llaua  quiui  fin  che 
hauclTe  vdifo  ,  ò  villo  quello  ,  perche  era  andato  :imperocheque 

fio  Oraculo  alcuna  volta  diceua  ,  &  alcun'altra  moflraua  lecofe 
a  venire  .  Et  all'hora  nel  medefim.o  modojche  fu  tirato  dentro,era 

rifpinro  fuori,  ma  per  vn'altra  bocca  però  della  mcdefima  fpelon- 
ca, tanto  imbalordito  ,&  attonito  ,  che  non  fi  ricordauapiù  di 

fe  ftelFo,  ne  di  altri.  Magli  Sacerdoti  ?  che  erano  quiuiper  quello, 

io  ri- 
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10  rinìctteuano  in  vn  Teggio  ,  che  fi  dimandaua  h  fede  della  mc- 

nioria  ,  &  gli  rifoueniua  aII*hora  tutto  quello  ,  che  haueua  vifto  > 
6c  vdito,  6c  racconraualo  a  quei  $acerdoti,che  ne  teneuano  conto. 
Da  poi  a  poco  a  pocoandaua  ritornando  in  sè  ,  &  fi  può  credere  , 
che  vi  hauefTe  buona  ftretta ,  perche  pochi  furono  quelli  che  ridef- 

fcro  mai  piii,  pofciache  erano  ftati  nell'antro  di  Trofonio.  Rac- 
conta molte  aitrecore  Paufania,  che  fi  faceuano  per  andarea que- 

llo Oracolojóc  d  ee  di  eiTerui  (lato  egli  ftcflb  :  ma  io  ne  hò  detto 
cosi  breuemente  per  moftrare  folo  chi  foflccoftui  j  cui  erano  non 
menochcad  Efculapio  coniccrati  i  ferpenci .  Cicerone  parlando 
della  natura  de  i  Dei ,  dice  che  vi  furono  molti  Mercuri)  ;  &  che 
diquefti  vno  ftaua  fotterra,  &era  il  medefimo  che  TrofonicFuro 

no  1  Serpenti  apprelTo  de  gli  antichi  fegno  di  fanicà  ,  perche  come 
11  lerpentcpofta  giù  la  vecchia  fpogha  fi  rinoua,  così  paiono  gli 
huomini  T'fanandofi  efTer  rinouati .  Et  perciò  fu  da  quefti  fatta 
la  imagine  della  Salute  in  quello  modo  .  Stana  vna  donna  à  (ede- 

re in  alto  feggiocon  vna  tazza  in  mano,  &  hauea  vn*aftareappref 
fo,  fopra  del  quale  era  vn  ferpente  tutto  in  fe  riuolto,fe  no  che  pure 
alzana  il  capo  ,  Faffi  anco  il  fegno  della  Salute  in  forma  di  Pcnta- 
gono,come  fi  vede  nelle  medaglie  amiche  di  Antiocho  ,dcl  quale 
Ti  legge  che  facendo  guerra  gjà  contrai  Calati,  &  trouandofia 

mal  par tif05vide(ò  che  per  fare  animo  a  foldati  finfe  di  hauere  vi- 
^o  )  Aleilandro  Magno  ,  che  gli  porgeua  qucfto  fegno  ,  ]diccndo- 

gli  5  che  lo  douellc  dare  a'Soldati,&  fare  che  io  portaflero  adof- 
fojche  refterrebbe  vincitore,comc  fu  poi,  di  quella  guerra  .  Le  let- 

tere che  fono  intorno  al  fegno  ,  le  Latme  dicono  Salus ,  eie  Gre- 
che lignificano  il  medefimo  ,  dicendo  Higcia  .  Lo  qua'  nome  fu 

nome  della  figliuola  di  Efculapio,  come  hò  detto,  adorata  da  gli 
antichi  infieme  cor.  il  padre  ,  con  il  quale  pofero  Ipeflb  la  flatoa 

di  cortei  ,  come  dice  i'aiiiania  ,  che  fu  in  certo  luoco  del  paele  di 
Corinto  ,  oue  la  (latoa  di  tfcuiapjo  era  veftita  di  vna  tonica  di  la- 

na con  vn  manto  fopra  ,  che  lo  copriua  tutto>nè  gli  fi  vtdea  altro, 

che  la  faccia  ,  le  mani  ,  &  i  piedi .  Et  Higcia  parimente  tutta  co- 

perta ,  parte  con  capelli ,  che  fi  haueuano  tagliati  iedcnne,  &  of- 
ferti alla  Dea,parte  con  alcuni  foinlifTimi  veli  tutti  fraftagl;ati  , 

Mà  ritorniamo  al  Sole,  i  cui  raggi  purgando  l'aria  fanno  ,  che  la 
terra  ancora  produce  largamente,  come  vollero  forfè  moftrarc 

quelli,  liquaiinel  pefe  Troiano  fecero  la  ftatoa  di  Apollo  Srain- 

thio  ,cosi  detto  da  Topi , perche  necalcaua  vno  col  picdc,&  fono 

detti 
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gnificante dalla  heuanda  delle  medicine  ft  purgatine  ,  come 

conferuatiucperuenir  à  noi  la  fanità  perduta,  la  longhe';^a, 
&  fiabtlità  della  vita  ,  &  la  finità  ftgnificata  per  il  Ser- 

pente . 
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detti  Sminthif  Topi  in  quelle  parti .  Et  mi  pare,  che  io  conferBii 
la  nouelia  ,  che  fi  racconta  del  Sacerdote  di  A  poi  lo  fprczzatore 

delle  cofe  facre  *,  cui  perciò  guailàuano  i  Topi  ia  ricolta,  ogni  an- 
no ,  i  quali  furono  poi  vceifi  da  quello  Dio  ,  ritornato  che  fu  co- 
lui a  far  conto  della  religione.  Perche  i.Topi,c,gli  altri  animalet- 

ti,chc  forgono  della  terra,nafcono  per  l'aria  inalctcròperata,  onde 
quella  non  può  produrre  le  cofe  vtili  a'mortaIi,re  noi]  quado  che  i 
raggi  del  Sole  leuando  ogni  mala  quahtà,  vccidono  quelli  >  &  alla 

terra  danno  forza  di  produrre  quefte.  Di  vn'altra  lìitoa  C\  legge 
apprc/To  di  Plinio  fatta  da  Prairitele  per  Apollo, U  quale  IT  potreb 

bedire,cheda  quefta.ch'io  dilTi  pur  mò  de*Topi ,  non  fofTe  molta' 
dillìmiledi  fìgnificato, perche ilaua  conio  ftralesù  l*arco,comeiii 
aguato  per  ammazzare  vna  Lucertola,  che  gli  era  poco  da  lunge  . 

Trouafi  ancora  vn'altra  ragione ,  perche  Apollo  foifc  chiamato 
Sminthio,&:  hauefTe  la  ftaroa  col  Topo,&  c  che  volédo  qHi  di  Cre 

ta  madare  fuori  vna  colonia, hebbero  per  cófiglio  dall'Oracolo  di 
A  pollo,  di  mettere  la  Città  ,  aue  i  figliuoli  della  terra  delTero  lorc^ 

maggiore  faftidio.Etmidati  quelli  della  colonia  ne  i  capi  Troiani, 

in  vna  notte  i  Tcvpi  rofero  loro  tutte  le  correggie  de  gli  feudi  ,  di- 
che auuedutifi  la  mattina >mtefero  che  qui  doueu^ino  fermai  fi  pel 

cófiglio  dell'Oracolo, pche  erano  nati  que'Topi  deila  t!erra,&  pofta 
lacittà/ecero  vn  tempioadApoUo  chiamandolo  Saiinthio. Et  quel 

la  gente  hebbe  dapoi  fempre  gb  Sminth/  ,  cioè  i  topi^ia  molta  ve- 
neratione  ,  &  ae  haueuano  alcuni  domcflici  nodric?  del  publico, 
che  ftauano  in  certe  cauernette  acanto  alTakare  maggiore  ,  e  per- 

ciò ne  fu.  anco  pofto  vno  ,  come  hò  detro  con  la  ftatoa  d«  Apollo. 
Onde  fi  può  vedere  ,  che  le  ft  uoe  de  i  Dei ,  &  le  altrs  parimente  , 
che  erano  dedicate  loro,  raoftrauano  fouente,  come  dilTi  già,  1& 

cofe  ottenute  da  quelli ,  &  le  attioni>che  perforo  configlio  >  &  fa 

uore  erano  fuccedute  felicemente  ,  come  fi  vede'  anco  apprefib  di 

Paufania  di  tante  ,  e  tante  che  furono  in  Dc'fo  -,  delle  quali  bafte-. 

rà  per  hora  porne  due.L'vna  fii  di  vn  Capr  >  di  metallo  offerto  ad 

Apollo  da  eie  )nei  gente  della  Grecia,  perche  vna  volta  che  era- 
no mal  trattari  dalla  pefte  ,  hebbero  configlio  da  quefto  Dio  ,  di 

facrificare  vn  Capro  all'apparire  del  Sole  ,  come  fecero  j  e  ctlTòla 

pefte,&  perciò  mandarono  poi  ad  offerire  ri  Caprodi  meraìlo. 

L'altra  fu  di  vno  A  fino  per  quefta  cagione  .  Guereggiauano  infie- 

me  gh  Ambracioti,  &  i  Sicionij  tutti  popoli  della  Grecia  ,&  ha 

ucndo  fatto  vna  inabofcata  à  quelli ,  che  etano  pei  vfcire  della  ter*    '    ~  ra,  vna 
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ra  ,  vna  notte  aucnne  >che  vn*Afinacacciato  daI  Tomaro  conquat 
che  carica  addoflo  vetfo  la  Città ,  fcnti  per  forte  andar  fi  innanzi 

^n  K  sfi'ia  ♦  &  la  cominciò  à  feguitare  ragghiando.  li  pia  forte  del 
mondo,6c  caminando  più  affa»  che  nonhauerebbe  voliuo  il  Toma 

ro ,  il  quale  fi  diede  perciò  a  gridare  parimente  ,  e  come  che  la  be- 
ftia  fua  lo  doiiefTe  meglio  intendere  ,  alzana  la  voce  ogni  volta  più 
afinefcamcnte  ,  sì  che  il  rumore  fa  grande,  dil  quale  fpauentati 
i  S'cionij ,  come  che  i  nemici  gli  hauelTero  fcoperti ,  vfciti  dalle  ia 
fcidie  fi  diedero  à  fuggire  ,  egli  Ambracioti  auertiti  di  ciò  andato 

noJoro  adofTo  >  &  gli  ruppero  ,  &  farro  da  poi  vn  bel  A  fino  di  me 
tallo  lo  mandorono  ad  offerire  in  Delfo  nel  tempio  di  Apollo,  per 
memof  ia  del  beneficio,  che  pareualoro  hauere  hauuroda  quella  be 

ftia,.5c  perche  voleuano  pur*anco  riconofcere  quella  vittoria  da 
quel  Dio.  Riferifce  parimente  Aleffandro  Na  politano  ,  che  fii  già 
fatta  à  Napoli  vna.  ftatoa  di  Apollo  ,  la  quale  oltre,  altre  infegne  > 
&  ornamenti che  à  quello  Dio  fi  danno  communemente»  haue- 
ua  vna  colomba  sù  la  fpalla  ,  &  vi  ftaua  vna  donna  dàuanti  ,  che 
la  guardaua,  &  pareua  adorarla ,  &  che  quefta  era  Partenope,che 
adoraua  la  colomba  sù  la  fpalja  di  Apollo  ,  perche  quello  buono 
vccelloj  dal  qualeella  pigliò  buoao augurio ,  lefufcorta  ,  quanda 

di  Grecia  andò  ne  i  campi  Napolitani  •  Conciolia  che  non  foleua-- 
no  mai  i  Greci ,  poffare  di  vno  in  vn  altro  luoco  ,  fé  prima  nonne 
piglia uano  augurio ,  e  non  ne  dimandauano  con  figlio  alli  Dei.  Haa 

no  poi  dato  i  Poeti  à  Febo  >  qual'è  il  medefimo  che  Apollo ,  come. 
diHì  già  ,  oltre  allealtre  cofe  ,  vn  carro  tirato  da  quattro  velocilfi- 
mi  deftrieri ,  come  dice  Ouidio  i  ancor  che  Marnano  di  due  fola- 

mente  faccia  mentìone  ̂  Quelli  furoQ. nominati ,  Pirooil;  primo,, 
che  dinota  rolleggiante ,  elfendo  che  la  mattina  ,  quando  fi  leua  il 

Sole  5  parca  m^i  rolTo  di  colore  v  il  fecondo  Eoo  ,che  vuol  dire  ri- 
fplendente^elTendo  che  il  Sole  alzatoEper  alquanto  foprailnollra 
Hemifpero  fi,  vededa  noi  ri fplendere chiara men tei  il  terzo  Eton,. 
che  ardente  fignifica  ,  poi  che  nel  mezzo  giorno  fembrano  i  raggi 

folari  ardere  douunque  percuotono  j     quarto  Fiegon,  che  è  vn 
colore  tra  il  giallo  ,  &  il  nero  ,  &  vai  quanto  ,  amator  della  terra, 
poi  che  à  punto  fembra  il  Sole,  quando  la  fera  fe  ne  và  pei  tramon 
tare  di  vn  tal  colore ,  &  par  che  quali  amante  fe  ne  corra  velocif- 

fimo  per  ripofare  nel  grébo  dell'ampia  terra  j  per  quelle  proprietà 
dunque ,  &  per  elTere  animali  di  molta  viuacità  ,  e  vclocilfimi,fu- 

toiio  polli  al fuo  carro,  quale  Ouidio  dice  ,  che  era  tutto  d*orOi fcnoa 
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Carro  del  Sole  Dio  della  luce  con  Immagine  &  ornamen  ̂ ^^^ 
-c^*^       to  dt  ejfo  Solcy  tirato  da  quattro  Caualliy  figmfican'  f^.^ 

ti  li  quattro  effetti  e Jplendort  del  Sole  del  giorno  & 

dell' annoy  &  la  velocità  del  moto fuOi  &  fuo  corpo» 
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fe  non  che  i  raggi  delle  ruote  erano  di  argento,  8c  che  vietano  con 
belliflìmo  ordine  affiffi  per  tutto  Crifolici,6c  altre lucidiiìfi me  geni 
me,  lequai  tocche  dal  lume  di  Febo  rendeuano  mirabile  fplendo- 
re  .  Tutto  quefto  ,  che  Otiidio  mette  nei  carro  di  Febo  ,  &  altro 

di  più  ancora  pofe  Martiano  intorno  al  corpo  fteffo  di  lui  ,  quan- 
do così  ne  fa  ritratto  .  Ha  Febo  vna  corona  m  capo  di  dodi- 

ci lucidiilìme  gemme  ,  delle  quali  tre  gli  adornano  la  fronte,  &  fan 

to  rifplendono,  che  abbagliano  qualunque  drizzi  gli  occhi  Ver- 
fo  lui  ;  &  fono  quefte  Lichnite,Alì:rite,  e  Cer^iuno  ;  Tei  gli  neftai* 
no  da  ambi  lati  delle  temp/e  »  t^è  per  Iato,  che  fono  Smeraldo» 

Scythi,  Diafpro  ,  Giacinto  ,  Dendrite  ,  6c  Helitropii  ,  |e  qua- 
li à  certi  tépi  così  dipingono  la  terra  con  fuoi  coIori,che  tutta  la  fa 

no  verdeggiare-,&:  credefi  che  la  Primauera,e  i'Auiuno  glie  la  hab 
bino  date,perch*ei  ritornàdo  à  Tuoi  tépijfe  ne  ferua. L'altre  trechia 
m,ate  Hydatide,Diamantc,e  CriftaIlo,generate  dallo  agghiacciato 
Inuerno  fono  nella  parte  di  dietro  della  corona ,  La  chioma  cofi  è 

bionda  ,  che  par  d*oro  .  La  faccia  al  fuo  pri  mo  apparire  Ci  moflrra 
di  tenero  fanciullo,  poi  di  feroce  giouane  ,  &c  all'vldmo  di  freddo 
vecchio.  Pare  il  refto  del  corpo  efTere  tutto  di  fiamma  :  &  hàle 

penne  à  piedi  ornati  di  ardentiffimi  carbonchi.  Intorno  ha  vn  man- 

to tefTuto  d'oro, &  di  porpora  .  Con  la  finiftra  mamo  tiene  vn  lu-, 
cidiffimo  feudo,  &  con  la  deftra  porge  vna  accefa  face  .  Non  mi 

fermo  à  dire  altro  di  quefta  imagine,  perche  è  tale, che  ogniuno 

da  se  là  può  molto  bene  intendere.  Ma  vengo  a  porne  vn'altra,Ia 
quale  fcriue  Eufebio  ,  che  era  in  Elcfantinopoli  Città  dello  Egit« 
to! ,  fatta  in  forma  di  huomo ,  che  haueua  il  capo  di  Montone  con 

le 'corna  ,  &  era  tutta  di  color  ceruleo,  che  per  effere  il  colore  del 
mare,qual  rapprefenta  nello  vniucrfo  la  humidità,fign,jfica  (come 
la  interpreta  il  medefìmo  Eufebio) che  la  Luna,  congiunta  al  Sole 
nel  fegno  dello  Ariete  è  più  humidaalTai,  che  negli  altri  tempi  . 
Ma  non  voglio,  cntrarein  quefte  cofe  de  gli  Aftrologi ,  perche  le 

imagini  da  loro  pofte  poco  fanno  à  mio  proposto  .  Adunque  por- 
rò fine  homai  a  quanto  io  haueua  che  dire  del  SoIe,ma  non  prima 

peròjche  io  habbia  pofto  vn  Tuo  ritratto  anchorajche  difegna  Clau 
diano  nella  velie  di  Proferpinajoue  era  di  fegnata  anco  la  Luna  fua 

forejlaja  imagine  della  quale  farà  meffa  perciò  fubito  dopò  queftao. 
Cosi  dice  dunque  Claudiano  in  noflra  lingua  . 

^lui  ad  vn  furto  il  Sole,'»  e  la  [or ella 

JEwto  ella  fiejfa  haueaiina  non  conformi  , 
Già  di. 
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Già  difemhiantì ,  che  dìuerfo  afai 

Del  volto  era  il  color  ,  i  quai  dal  deh 

Al  giorno  i  é*  alamtte  fofferduci* 
Dolce  cantando  poi  T hetide  in  culla 

I  piccioli  bambini  lufingando 

Acqueta  \  e  raddormenta  ^  o  ver  nel  grembo 

Grata  gli  tiene ,  fe  le  paion  mlli  , 

Piena  d  Amor  li  pafce  ,  é*  li  con  fola  . 
Titan  col  braccio  deUro  ella  folìiene  > 

£/  al  feno  l'appoggia ,  che  di  for\e Deboli  ,       anchor  tenere  il  camino 

E  poco  fermo  ,  e  mal  (ìcuro  tenta  . 
T  ale  era  il  finto  Sol  ne  gli  anni  primi  , 

Sitando  de  raggi  le  fiammelle  anchor  a 
Non  tene  a  al  capo  ,  e  la  corona  ardente , 
Ma  tepido  calor  fol  da  la  bocca 

Gli  vfcitia  fuor  ,  &  al  fuo  picciol  grido 

Si  ve  dea  di  jpUndor  qualche  fcintilla  • 
La  fua  foreìla  de  la  poppa  molle 
Nel  lato  manco  fuor  il  latte  fugge  • 

E  de  t almo  liquor  non  ben  fatolla  > 

A  T hetide  pietofa  afciuga  il  petto  • 
Si  leuan  gonfie  à  le  i  le  tempie  alquanto^ 

E  da  la  fronte  ài  color  d argento 

Fuor  fptintan  già  le  gioManette  corna  . 

Perche  Thetide  haueffe  il  Sole  fu'l  braccio  deliro ,  &r  la  Luna 

fui  fin jftro,  dice  Seueriano  autore  Greco,come  riferifc  e  lano  Par- 

rhafiojche  l'eterno  Dio  facitore  dello  vmucrfo  fece  priora  il  Solere 

dopò  la  Luna,&:  pofe  qucfta  a  i  confini  dell  Occidente ,  &  quello 

allo  incontro  nell'Orientc,a<:  itconào  Higino  dimand?fi  'n  Cielo 

l'Oriente  parte  deftra ,  &  finiftra  l'Oc  tidente,benche  g)i  indiuini 

della  To(cana,conie  riferifce  il  medefimo  Higino,partiuano  l'vni- 

uerfo  in  quefto  modo,&  che  Aceuano  efiere  la  defila  parreda  Set 

tentrione>6c  da  Meriggiela  finifìra.  Potrebbcfi  dire  ancora,  che 

mectefic  Claudiano  il  Sole  nel  braccio  à^^xo-,^  la  Luna  nel  fini- 

ilro,  perche  quello  hà  piùforza ,  &èdi maggior  vigore  aflai  di^ 
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Ima^tne  delf  Aurora^  é*  del  Cauallo pe^afeo^  che  tira  il 

fuo  carro ,  dinotante  queU'hora  efT <fre  la  pm  commo-  ̂  
day  érdi  maggior  profitto  per  lo  Hudiare ,  laglo- 
ria  che  ne  rtfulta  al  dotto  &  virtuofo  . 



Pan/mìa» 

delTAu» 

il  ornerò 
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quefl:a,della  quale  dirò  rubito,che  hauerò  difegnata  l'Aurora  ,  k 
quale  fé  ben  in  Cielo  va  innanzi  al  Solejiion  credo  però>che  debba 
hauerfi  a  male  di  efTerli  ftata  pofta  dietro  tra  quefte  mie  imagini , 
perche  ad  ogni  modo  ella  nafce  da  lui,concionà,che  If  Aurora  noti 
è  altro  che  il  primo  rofTeggiare.che  fanno  i  raggi  del  Sole  in  Orien 

te,  quando  cominciano  a  fpuntare  foprailnoftro  Hemifpero.On- 

de  ne  hanno  finte  i  Poeti  poi  molte fauole,e  l'hanno  defcritta  in  di 
uerfi  modi ,  qualifanno  più  affai  per  chi  fcriue,che  per  chi  voglia 
farne  imagine;&  perciò  non  dirò  di  tutti ,  ma  di  alcun,i  pochi  fola» 
mentcfecondo  che  mi  paiono  più  commodi  a  farne  dipintura .  Io 

non  trouojche  fe  bene  pofero  gli  Antichi  l'Aurora  tra  li  Dei  del 
Cielo,  le  faccffero  però  mai  ftatoa  alcuna  vfenon,che  come  ferine 
Paufania  ,  ne  fu  vna  di  terra  in  Aihene,cbe  rapina  CefaIo,ma  non 
dice  però  come  fo (Te  fatta  ,  Adunquene  farò  ritratto  da  quello  j 
chenedifferoi  Poeti.  Homero  la  fa  con  chiome  bionde,& dora- 

te,&  che  habbia  vn  (eggio  parimente  dorat05&  la  vcfte  pur  del  me 

defimo  colore  .  Virgilio  dice  ch'ella  viene  con  le  mani  colorite  à 
cacciare  viale  Stelle.  Et  Ouidio,cheapre  le  roffeggianti  porte  pie- 

ne tutte  di  belliflime  rofe,  quando  Febo  vuole  vfcire  dall'Oriente. 
Alcuni  oltre  di  ciò  le  mettono  in  mano  vna  accefa  facella  ,  &  fan- 

no ch'ella  habbia  vn  Carro  tirato  dal  cauallo  Pegafo  ,  che  haueua 
l'ali  -,  &  dicono  ,  che  ella  l'impetrò  da  Gioue,poi  che  lie  fù  caduto 
giù  Bellerofonte.  La  qual  cofa  ci  dà  forfè  ad  inrenderc ,  che  qUeU 

Ja  bora  del  mattino  fia  la  più  commoda,  &  la  migliore  a  chi  poe- 

tando fcriue  di  tutte  l'altre,perche  quel  cauallo  fu  ,  che  percotendo 

co'l  piè  fece  fpiccare  fuori  l'acqua  delfonce,per  ciò  nominato  anco 
caballino  ,  tanto  frequentato  dalle  Mufe.  Nondimeno  Homerò 

non  quefto ,  ma  due  altri  caualli  le  dà  ,  ambi  lucidi  e  rifplendeoti . 

Fingono  ancora  alcuni ,  che  venga  l'Aurora  al  primo  Tuo  apparire 
tutta  colorita,  rpirgendoper  l'aria  caneftridi  fiori,  &  di  rofe  g'al- 
le,&  vermiglie.  Et  in  fomma  ladcfcriueogn'vno  come  più  glipia 
ce,mo(lrando  pure  Tempre  quel  colore  tra  giallo, &ro(ro,che  fpar- 
gono  per  Paria  i  primi  raggi  del  Sole. 

DIANA 
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Imagine  di  Diana  dea  delle  felue,  della  caccia,la([uale 

s'intende  perla  Luna  d^  alcune  cacciatrici  accompa- 
gnata .  qteeiìa  fu  anco  tenuta  la  dea  della  pudici tia 

(^cafiità  >  punitrice  delti  violatori  di  cjuelltLj. 

.1- 
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D  I  A  N  A* 

Omandarono  gli  antichi  Diana  la  Dea  della 
caccia,  e  difTero  che  le  erano  raccomandate  le 

felue,  &  i  bofchi ,  perche  ella  quiui  li  effer- 
citaua  fouente  nelle  caccie  ,  fuggendo  la  con 
uerfatione  de  gli  huomini ,  per  meglio  gpar- 

Tm/tg'iNtj  ! ̂   ̂ ^lèZé^/Mà  ̂   ̂ ^^^  virginità  .  Et  perciò  fu  fatta  in  habito 
dìDtana.  f^^T^^T'^/'i^^^  ̂   di  Ninfa  tutta  fuccinta  con  l'arco  in  mano,5c 

CUudtA  faretra  piena  di  quadrella  al  fianco  ,  come  la  defcnue  Clau 
ne .         diano  >  il  quale  dilTcgnato  che  hà  Pallade  ,  cosi  dice  di  lei  . 

^^e/J  fera  affai ,  ma  più  leggiadra ,  e  bella 
Diana  era  ,  cK m  lei  gli  occhi  ,  e  le  guancie 

Farean  di  Febo  ,  lo  fflendore el  feffo 

Sol  chi  fojse  di  lor  fcoperto  haurebbe . 
Le  ignude  braccia  di  candor  celesìe 

Splendearìle  >  e  fparfi  da  le  fpalle  al  feno 

Scherzando  fe  ne  giano  i  capei  fciolti  , 

L'arco  Allentato  ,  e  le  quadre  II  a  al  tergo 
Fende  ano ,  e  da  due  cinti  ben  rifiretta 

La  fottìi  velie  con  minute  falde 

Fin  fot$o  le  ginocchia  difcorrcfu* 

Compagni       Etiedauanoin  compagnia  alcune  poche  verginelle ,  le  quali 
di  Diana'  fono  parimente  defcritte  da  Claudiano  in  quefta  guifa  ♦ 

Le  braccia  han  nude ,  e  gli  h omeri ,  da  i  quali 

Pendon  faretre  di  faette  pienc^  : 

Le  man  di  He  ui  dardi  fono  armateci 
Fi  non  hanno  ornamento  alcuno  intorno 

Fatto  con  arte  ,  ne  pero  men  belle 

Appaion ,  mentre  che  van  feguitando 

Le  faticofe  caccie  ̂   t  di  f udore 



De  gli  Antichi . 

Bagnm  talhor  le  colorite  guancìe  > 

le  quali  a  fatica  fi  comfi;(Lj>  • 

Snelle  lian  Verginelle  ardite  ,  e  vaghe  % 
O  pur  feroci  giouam  ,  le  chiome 

Sono  annodate  fen\a  ordine  ,  e  fcioltc  » 

Rittengon  di  fottìi  veTli  dm  cinti  ̂ 

SÌ  j  che  van  fol  fin  fiotto  le  ginocchia^. 

Et  il  mcde/itno  Claudiano  dice,  cheTaicodi  Diana  è  di  corno» 

conerà  quello  che  ne  fcnire  Ouidio,il  quale  Io  fa  dorato  >  &  di  cor- 
no quello  delle  Ninfe  ,  drcendo  di  Siringa,  che  tanto  era  bella  > 

che  poteua  efTere  creduta  Diana ,  fe  ftato  non  foffe ,  che  qu  efta  ha 

]*arco  d'oro  ,  &  ella  l'haueua  di  corno  .  Cosi  hanno  hnto  le  fauo- 
Ie>  perche  come  fotto  il  nome  di  Apollo  fu  adorato  il  Sole,  così  fii 
adorato  la  Luna  fotto  il  nome  di  cortei  chiamata  Diana  ,  quafi  De 

uiana  \  perche  la  Luaa  deuia  nel  Cielo  dal  dritto  feniiero  della  E- 
clittica  ,  che  tiene  fempreil  Sole  >  non  altrimenti ,  che  vadano! 
cacciatori  foucnte  per  deuie  ftradc  feguicando  le  fere  \  delle  quali 

altra  non  fu  pm  grata  a  quefta  Dea  de  i  Ceiui-,  come  lì  vide,quan 
do  per  hauere  Agamennone  ammazzato  vn  Ceruo  ,  ella  fi  fdegnò 
&i  fattamente conrra  i  Greci       fece  loro  tanto  di  male  in  Aulidej 

che  fu  deliberato  di  placarla  col  fangue  di  colui ,  che  l*haueua  offe 
(a,  facrificandole  Ifigenia  fua  figliuola  ;  ̂   era  il  facrificio  in  pun- 

to ,  quando  Diana  moffa  a  pietà  della  giouane  ,  la  fece  fubito  fpa- 
rirc  rimettendo  vna  Cerua  in  fuo  luogo,con  la  quale  fecero  i  Gre- 

ci Tordinato  facrificio  »  &  placarono  la  Dea  .  Et  Ifigenia  portata  s^cnfic^ 
nella  Taurica  regione  fu  fatta  quiui  SacerdotelTa  di  Diana >oue  era 
no  facrificati  I  foreftierij  &  maftìmaroentc  Greci ,  che  vi  capitana- 

nojdando  loro  di  vna  fcure  fu'l  capo  doppo  fatti  alcuni  preghi,  & 

il  corpo  era  gittato  da  vn'alta  rupe ,  oue  fu  il  tempio  della  Dea  in 
mare,  &  il  capo  reftaua  quiui  attaccato  ad  vn  palo.  Hautndo  dun- 

que Ifigenia  la  cura  di  quefto  trillo  facrificio  ,  aueane  che  Orefle 

mo  fratello  ,  ilquale  era  andato  in  Coleo  a  purgarfi  jdel  peccato  di 
hauere  ammazzato  la  madre ,  vi  capitò  ,  &  fu  riconofciuco  da  lei, 
ne  volle  per  ciò  >che  folTe  facrificato  ,  come  gl  i  altri:  ma  perche  la 
gente  del  paefepareuanon  volerlo  fopportare,  fe  ne  fuggì  via  con 
lui  portando  feco  il  fi mulacro  della  Dea  auolto  in  certi  fafci  di  bac 

:hette,dalli  quali  ella  fu  poi  cognominata  Diana  Fafcellma,  &  an- 

dò a  porlo  ad  Acicia  lungi  da  Roma  da  dieci  miglia  continuando. 

quiui. 
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quiui  medefi  ma  mente  I*empio  facrificio  delle  vittiracliumàne,qua 
le  parue  poi  troppo  crudele  a'Romani,  benché  fofFero  facrificatii 
feru!  folamcnfc,  &  perciòlafciaronopafTare  qiiefta  Dea  con  Tuoi 

facnficij  a*Lacedemonij,IiquaIi  fi  conuertiroaò  allvfp  di  tale  cere 
monia  in  que/la  maniera  .  Scieglieiiano  a  forte  alcuni  giouanecti 

della  Citcà  ,  &:  portili  sCi  l'altare  della  Dea  gli  batteuapo  m  modo  , 
che  i  ir  ifcicUi  Cpargeuano  largamente  il  fangUe  dolile  tenere,  6c  de 

licate  membra  *,  di  che  non  fohmente  non  fi  doleuano  ,  ma  leggc- 
ifi,che  ff  uentc  conrendeuano  infieme,chidi  loro  foften effe  più  vi- 

rilmente le  agre  battiture .  In  quefto  mezzo  la  SacerdotefTa  andJÉ 
ua  col  fimulacro  della  Dea  m  braccio  intorno  all'altare,  &  fcriutf 

Paufaniajche  fé  coIui,cui  era  dato  l'officio  di  battere  i  giouani,  ha> 
uclFe  forfè  hauuto  più  rifpetro  alPvno  ,  che  all'altro  ,  o  perche 
forte  rtato  più  bello, ò  p  ù  nobile,  il  fimulacro  della  Dea  ,  che  ieri- 

art'ai  picciolo, &  leggiero,diuentaua  cosìgraue,&  pefante,che  la  Sa- 
cerdotcrta  non  lopoteua  fortenerea  pena:  &  perciò  ,  quando  que^^' 
(lo  aueniua,ella  gridaua,che  per  colpa  del  battitore  fi  fentiua  op-^ 

primere  dal  gtaue  pefo  del  fimulacro , che doueua  pur'hauere  tutta, 
uia  quelle  bacchette  intorno,con  le  quaiei fu  portato  via  .  ben- 

ché paia, che  così  crudele  facrificio  nule  fi  confaceffe  ad  vna  Dcai 

vcrgine,&  piaceuole  quaPera  Diana  jncndiraeno  alcuni  de  g'i  an- 
tichi credetteroji  he  ella  fi  dilettafifedi  vedere  fpargere  su  gli  fuòi 

altari  il  fangue  humanoacome  fu  fatto>fecondo  che  fi  legge  apprcf-' 
Taufania.    fo  del  medefimo  Paufania,anchoin  Patra  Città  deIl*Achaia,iacri- 

ficandoleognianno  vn  giouinetto,  &  vna  verginella,ipiù  belli  del-' 
la  Città,per  placare  Pira  fuaconceputa  per  la  poca  riuerenza  hauu-' 
tale  da  vna  lua  Sacerdoterta,laqualeamorofamente  rtette  pili  vol-t 
te  có  vn  giouine  fuo  innamorato  nel  tempio  fterto  della  Dea,  ondc^ 
di  là  a  poco  morirono  ambidue  miferamente,&  ne  feguitò  vna  ca 
rertia,^^  vna  pertilenza  grandirtìma  alla  Città,alla  qualefu  rimèdia 

to  con  ilcfudele  facrificio,ch*io  dirti. Ma  forfe,cheia  colpa  di  cosl'^ 
nefandi  facrificij  fu  delle  nationi,alie  quali  piaceua  di  ertercitare  in 
quel  modo  la  fua  crudeltà  ,  come  fi  può  vedere  d  a  quello  ,  che  fu 
fatto  a  molti  altri.  Dei  alli  quali  furono  date  patimente  le  vittime 

humane-,  perche  Diana  moftrò  aflai  bene  ,  che  queftenon  leera 
no  grate ,  quando  in  luogo  di  Ifigenia  rimefie  la  cerna,  donde  vo 

gliono  alcuni,  che  fort'e  introdotto  di  facrificare  la  Cerna  à  Diana, 

che  fu  ort'eruato  anco  poi  da'Romani  à  certi  tempi,  &  erano  perei 
appcfe  le  corna  dei  Cerni  in  tutti  i  tempi)  di  Diana ,  da  vnoin  fu 

ri  ,  che 
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ri ,  che  era  fu'I  monte  Auentino  ,  oue  in  quella  vece  attaccauan© 
VediLtuid  le  cornadei  Buoi .  Etii  leggecfTerne  ftata  lacagione,che  appreflb 

de  1  Sabini  nacque  già  vnol>eltifT5mo  bue  ,  ò  vacca  che  fofle  ,  ad 
vno  nomato  Antronio  >  &  fu  detto  da  gli  indouini ,  che  chi  prima 

Io  facrificaflea  Diana  fu'I  monte  Auentino  ,  guadagnarcbbe  alla 
patria  Tua  Mmperio  dell'Italia ,  Antronio  allegrò  di  ciò  andoffenc 
à  Roma  col  bue  per  farne  il  gran  facrificio ,  ma  auertito  di  nafco- 
fto  il  Sacerdote  di  Dianada  vnferuo  di  coIui,fece  andare  Antronio 

à  lauariì  nel  Tebro  ,  dicendo,  che  altri  mente  ci  non  poteua  fare  fa- 
crificio, che  folfe grato  alla  Dea,  &  così  egli  in  quefto  mezo  facri 

fico  il  bue,5c  ne  appiccò  le  corna  alle  porte  del  tempio  :  onde  per- 

che egh  era  Romano  ,  fii  acquiftato  à  Roma  l' Imperio  della  Ita- 
lia \  Se  fupofcia  introdotta  la  vfanza  di  mettere  le  corna  de  i  buoi 

à  quefto  tempio  folo  di  Diana ,  che  era  come  dilfi,  fu  l'Auentinò» 
Et  potrebbe  anco  forfè  elfere,  che  ciò  fofTe  (lato  fatto,  perche  que- 

fto animale  fi  confà  affai  à  Diana  ,  mentre  che  per  lei  intendiamo  la 

Luna ,  come  dirò  poi  *,  che  bora  ritorno  a  dire  de  i  Cerni  5  li  qua- 
li quali  furono  creduti  tanto  grati  a  Diana  ,  che  veftirono  talhora 

gh  antichi  i  fuoi  fimulacri  delle  pelli  di  quelli  come  (i  legge appref- 

fodi  Paufania.  Nell'Arcadia  ne  era  vno  veftito  di  vna  pelle  di  Cef 
uo  ,da  gli  homeri  del  quale  pendeua  vna  faretra  piena  di  ftrali> 

&  haueua  nell'vna  delie  mani  vna  facella  accefa  &  nell'altra  duo 

ferpenti)&  a  latogli  ftaua  vn  cane  da  caccia.  Et  in  certa  partedtll* 
Achaia,  come  riferifce  il  medefimo  Paufania  )  oue  faceuano  folen 

niftìmo  facrificio  à  Diana ,  il  cui  ftmulacro  erati'oro^  &  diaunrio 
in  forma  di  cacciatrice)  il  dì  innanzi ,  che  fi  facrificafte  andaua  in 

volta,come  diremmo  noi  vna  gran  procefifìonecon  belli/Tìma  pom 

pa,  &  dietro  à  tutti  era  la  Vergine  facerdotefta  della  Dea  sù  vn  bel 
carro  tirato  da  duo  Cerni. Et  i  Poeti  danno  a  Diana  il  carro  tirato 

parimente  da  bianchifimi  CerUi,come  fa  Claudiano,  quando  dice» 

Scende  la  Dea ,  che  de  la  caccia  ha  cu  ra  > 

I>a  gli  alti  monti ,  e  col  veloce  carro 

Tratto  da  bianchi  Cerui  pajja  il  Mare . 

Et  dicefi  ,  che  pofero  Diana  fu*l  carro  tirato  da  velociffimi 
animali  per  moftrare  la  fua  velocità  ,  conciofia  ,  chela  Luna 

fa  in  pochififìmo  tempo ,  che  fon  vintinoue  giorni  ,  i&  dodici  horc 

CauaUi      in  circa  ,  il  fuo  giro  ,  come  quella  ,  che  ha  l'orbe  minore  de  gh  al- 
deUaLma  j^j^  Et  àgli  altri  Dei  parimente  furono  dati  i  carri  per  fegno  del  rO 

tare 

simula  tro 
di  Diana . 

Carro  di 
Diana . 
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tare ,  che  fanno  le  Cclefti  sfere  >  alle  quali  cfìTi  fonò  fopra j&  fecon 

do  le  qualità  loro  cosi  hanno  gli  animali  >  che  gli  tirano.  Et  per- 
ciò Propertio  fa  »  che  il  carro  della  Luna  fia  tirato  da  Caualli  » 

ijuando  dicci 

Be fiche  gli  òcchi  cadenti  non  calcaj^e 

il  pigro  fanno  e  con  gli  fuoi  CauM* 

ha  Luna  à  me'^o  il  Ciel§  foj^eggiajfe  • 
Di  quefti  l*vno  era  negro  >c  Paltro  bianco  ,  dice  il  Boccaccio  \ 

perche  non  fellamente  appare  di  notte  la  Luna ,  ma  fi  vede  anco  il 
di.  Fcfto  Poàipeio  fcnue,  che  vn  Mulo  tiraua  il  carro  della  Luna, 
&  che  la  ragibue  di  ciò  era  >che  ella  da  sè  è  fterile  pereffer  fredda 

di  fua  natura  i  &  il  Mulo  parimente  non  genera  »  Ouero  che  vo- 
leuano  moftrare  gli  antichi  con  quefto  animalc,chenon  ha  la  Luna 

luce  da  sè ,  nia  rifplende  conl*aItrui  lume,  quafi  che  il  Sole  glie  la 
prcflr,  si  come  il  Mulo  non  nafce  di  animali  di  fua  razza,  ma  dal- 

l'altrui,che  fono  A  fi ni,e  Caualle  .  Paufania,oue  racconta  le  gran 
tofe,  che  erano  nel  tempio  di  Gioue  Olimpio  appreflb  de  gli  Elei 
in  Grecia,dice,che  vi  era  vna  Diana,  laquale  pareua  à  lui,che  cac- 
ciafle  vn  Caualio  >  benché  foggiungepoi,  hauer  detto  alcuni  ,  che 
quefta  fia  tirata  non  da  Cauaili,ma  da  Muli  per  certa  vana  fauola, 
che  fi  racconta  del  Mulo  ;  &  altro  non  ne  dice  .  Prudentio  cen- 

tra Simmaco  fcriue,che  gli  antichi  Romani  facnficauano  vna  vàc 

ca  fterile  alla  Luna  ,  &  che  due  vacche  >  le  quali  doueuano  efierc 
parimente  fterili  ;  tirauano  il  fuo  carro  .  Oltre  di  ciò  fononi  flati 
diquelh  ,che  hannopofto  al  carro  della  Lunai  Giouenchi ,  come 

Claudiano  ,  quando  finfe ,  che  Cerere,per  cercare  la  perduta  figlia, 
acccndeffe  in  Mongibello  gh  tagliati  pini  dicendo  s 

Aceto  tengano  in  se  virtù  maggiore 

I>i  quel  liquor  ,  che  Febo  i  deftrìer  fuole  > 
£  i  fuoi  Giouenchi  la  bicorne  Luna 

Inquant  vopo  lor  fagli  afperge^  e  bagna* 

Et  A  ufonio  Gallo  fece  \1  medefimo,  qiiatjLdo  fcriuetidq.  a  Pao 

linodifie:  '^^.LCT  \* 7 v-^ T-^. 
i  ̂    Già  fea  veder  la  'Luna  t  bei  Giouenchi é      ~  ̂̂ C" 
Di  quefti  fi  legge  la  medefima  ragione ,  che  hò  detto  dei  Muli, 

cioè,  che  moftrano  la  fterflità  .  Imperoche,come  fcriue  Xcnofon- 

c,^  fi  vede  fare  eciandio  tutto  di ,  fi  caOrano  i  Tori ,  per  farli  pm 
"  _     .        ̂     ,  manfueii 

Mulo  al 
carro  dellx 

Pruàenti§. 

Giouencìti 
al  carro 
delU  LnnM 

Aufoi^io 

II 
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Statua  di  Lucina  dea  de  Parti  tolta  per  la  Luna  ef^n-  \ 

do  la  Luna  pianeta  humtdo  atto  à  facilitare  la  ' 

preJìezjZ,a  delpartoy  (jr  figurata  per  la  vergogna  del-  \ 
la  donna  partoriente  .  « 
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manfuctf,  &p'ùcommoclia  coltiuare  il  terreno  >  donde  è  che  non 
ponno  poi  più  generare  .  Oueraroeme  fudato  quefto  animale  al- 

la Luna  »  per  la  Cmiglianza>che  è  fra  loro  delie  corna  :  conciofia, 
che  al  rimulacr<><l»quella>cheeradi  vaga  Ninfa ,  come  hù  detto  » 

mettcuano  du^  piccole  cornette  in  caper.  Et  in  Egitto  era  confc- 
crato  alla  Luna  quel  bue,che  quiui  haueuanoin  tanta  riuerenza  ,  il 
quale  bifo^naua,chehaucffe  vna  macchia  bianca  ncldeftro  fianco, 

&  le  carna  picciole,  come  fono  quelle  della  Luna,  quando  comin- 
cia à  crcfcere,  fecondo  che  fi  legge  apprefib  di  Plinio.  Ec  glie  ne 

iacrificauanò  vno  anchora  di  fei  mefi  ,  dicono  alcuni  il  (ectimo 

dìy  &  alcuni  altri  il  decimo  dopò  il  parto  ,  che  era  quando  con  le 

loro  cerimonie  metteuano  il  nome  a'figliuoli  nati.  Et  faceuano  ^^.f /liti  11  /•  Il  /*  ti  t\mmt^ 
antichi  qucfto  allhora  alia  Luna, forfè  ringratiandola,quafi  che  per 

lei  il  maturo'  parto  fo/Te  venuro  m  lucc,pcrche  diccno,che  la  Luna 
per  edere  pianeta  humido  affretta  il  tempo  talhora  con  il  fuo  ;nfluf. 
ibjonde  ne  nafcono  alle  volte  i  figliuoli  nel  fcttimo  mefe ,  che  cà 

hi  fottGpofto,&  fa  quafi  fempre  il  parto  più  facile.  Et  per  quefto 
la  chiamauano  allhora,  &  iapregauano  nominandola  Lucina , 

quafi  chf  tofto,&  fenza  pericolo  della  madre  facefie  vfcire  il  parto 
già  maturo  in  luce  .  Male  fauole  hanno  detto  ,  che  Diana  era 

chiamata  dalle  donne  ne  i  parti  fotto  il  nome  di  Lucina  ,  perche 
vfcita  cheeila  fu  del  ventre  di  Latona  fua  madre,  le  fi  voltò  fubi- 

to  5  &  tutta  ineila  ,  edeflra  l'aiutò  a  partorire  il  fratello  Apollo,co 
me  chela  pregaflero  ,  che  vfcifie  col  Nume  (uo  a  dare  loro  l*aiuLo, 
che  ella  diede  già  alla  madre  con  le  proprie  mani.  Ne  fù  intefa  Dia 
na  folamcnte  fotto  il  nome  di  Lucina,  ma  Giunone  ancora,  come 
fi  vede  nella  fua  imagine .  Et  alcuni  hanno  detto ,  che  non  fù  quel- 

la ,  nè  quefi:a  ,  ma  che  fu  certa  femina  ,  la  quale  venne  fin  dagli 
Hiperborij  monti  in  Delo  per  aiutare  Latona  a  partorire  j  6c  che 
quindi  fi  fparfe  poi  il  nome  fuo  in  modo ,  che  fù  adorata  quafi  per 
tutto,  &  hebbe  tempi;, altari,e fimulacri,  come  gli  altri  Dei  :  in- 

nanzi alli  quali  bifognò,  che  ella  fofic,  pofcia  cheghaiutaua  a  na- 

fcere.  Et  cosi  pare  ,  che  s'intendefi'e  vn  Licio  poeta  ,  il  quale,  co- me riferifce  Paufania ,  in  certi  hjnni ,  che  ei  fece  a  quefta  Dea  ,  la 
diffe  eflTere  ftata  fino  innanzi  a  Saturno  ,  &  le  diede  certi  nomi,pcr 
li  quali  fi  potrebbeanco  facilmente  credere  ,  cheeila  fo (Te  fiata 
vna  delle  Parche^  perche  quelle  haiieuano  parimente  che  fare a0ai 
nel  nafcimento  humano  ,comc  vederemo  ,  quando  fi  ragiWrà 
di  loro  .  Ma  lafciando  cercare  ad  altri ,  chi  cllafune ,  ò  dondclc- 

G    1  nific 
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Imagine  dt  Diana  Cinthia  o  Lma  dea  cacciatrite  con 

vn  Tardo  nella  deftra^  &  'vn  Leone  nella  finiHra  , 

eofi  fcolfita  in  Corinto  nel  tempio  di  Giunone  nell' Arcadi  Cip  fello  tiranno . 

^^^^^ 
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ùìfCe  quefta  Dea  Lucina  ,  (Jichiamode*fuoi  fìmulacri,  li  quali  età* 
no  tenuti  fempre  tutti  coperti  da  gli  Àtbeniefi  però  folamente,  cò^ 
me  fcriue  Paufania  .  Onde  appreffó  di  coftòro  la  flatoa  di  Lucina 

poteua  cosi  efTere  vn  pezzo  di  legno  ,  ò  di  altra  tnatéria  fenza  fi- 
gura alcuna  >  come  formato  in  donna  »  ò  in  altra  cofa  >  poi  the  (la 

ua  (empre  coperta  ,  ne  fi  vedeua  mai .  In  certa  parte  dell*  Achaia 
fu  vn  tempio  di  quefta  Dea  molto  antico >  con  va  fimulacro  tur- 

co di  legno  >  fuori  che  la  faccia ,  la  quale  era  tale  ,  che  poteua  rap- 

prefentare  Diana  i  le  mani ,  de  i  piedi  erano  di  marmo  ,  &  lo  co- 
pnua  tutto  vn  velo  fottiledilino  ,  da  quelle  parte  in  fuori,  chec- 

ranodi  marmo  >  le  quali  ftauanó  fcoperte .  L*vna  delle  mani  era 
diftefa  ,  lenza  alcuna  cofa  >  6c  vi  hauerebbono  ben  potuto  mettere 

vna  chiaue,  perche  Fello  fcriue,  chela  foieuano  donare  gli  anti- 
chi alle  donne  moftrando  con  quefta(cheè  ftromento  da  aprirc;)che 

defiderau  ano  loro  vn  parto  facile ,  &piaceuoIe  ,  perche  aprendo- 
li bene  la  via  al  bambino,  quandohà  da  nafcere ,  egli  fe  neefce  fen 

tSL  dare  tormento  alla  madre:  ma  forfè  ,  che  volfero  moftrareil 

médefimo  con  quella  mano  di  Lucina  diftefa  ,  3c  aperta  •  L'altra 
portaua  vna  facella  ardente, la  quale  moftraua  ,  ouero  che  le  don- 

ne al  partorire  féntono  grauillìmi  dolori ,  che  le  ftringono  così  ̂  
come  il  fuòco  ftringe  tutto  ciò,  a  che  fi  appiglia  j  cuero  cheque- 

ila  Dea  era  l'apportatr/ce  della  luce  a*nafcenti  fanciullr,perche  por- 
geua  loro  aiuto  ad  vfcire  dei  ventre  della  madie  .  Per  la  qual  cofa 
i  Greci  le  metteuano  in  capo  ghirlande  di  Dittamo  ,  herba  >  che 
polla  fotto  alledonne,quando  Hanno  per  figliare,gioua  loro  affai  * 

JLcggefi  anchora  che  ,  facendo  gii  antichi  Diana  con  l'arco  in  ma- 
no, voleuano  mollrare  le  acute  punture  de  i  dolori ,  che  hanno  le 

donne  al  partorire  à&  così  la  fateuano  quafi  Icmpre.  Onde  Mar- 
co Tullio  fcrruendo  contra  Verre  dilcgna  vn  fimulacro  di  Diana 

da  lui  rap'to  nella 'Sicilia,in  quella  foggia  iera  alto,&  grande,  con 
velle,che  lo  copriua  tutto  fin  giù  a  piedi,  giouane  di  faccia  ,  &  di 
virginale  afpetto,  che  nella  delira  mano  portaua  vna  facella  arden- 

te, e  letiCUa  vn*arco  nella  finiHra,  3c  le  laettegli  pendeuano  dà  gii 
h  omeri ,  Può  l'accefa  face  in  mano  d:  Diana(  come  fcriue pur'an- 
co  Paufania  ,  che  pefu  yn  fimulacro  di  metallo  nell'Arcadia  alto 

forfè  fei  piedi  oltre  à  queilo,che  hòdetto  )  mollrare  ancora,ch'ella 

lucendo  di  ne  tte  fi  la  iGorta  a' viandanti  ,  perciò  era  chiamata 
quiUi  Uiàna  fcorta^&  duce;  si  come  in  Roma  nel  tempio ,  che  ella 

iiebbe  fu*i  monte  Palatino^fu detta  Nottiluca. Et  hebbe  altri  diuer». 
G    I         fi  nomi 

Simulaeré 

di  LficinM» 

in  mano 
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fi  nomi  ancora  ,  delli  quali  fi  dirà  poi .  Paufahia  ,  quando  dcfcrìuV 

inarca  di  Ciprello  Tiranno  di  Corinto  pofta  quiui  hel  tempio  di 
Giunone,dice-,cbe  vi  erano  fcolpite,  &  intagliate  molte  frgùre  d'a- 

ro,6c  di  auorio  ,  &  che  fra  quefte  vi  era  Diana  con  le  ali  a  gii  ho— 
meri  ,  laqualcporgeua  con  la  deftra  mano  vn  Pardo,  &  vn  Lione 
con  la  finiftra,&  che  non  sà  renderne  alcuna  ragione  :  onde  io  noA 

mi  vergognerò  di  dire  il  medefimo,  non  hauendo  trouato  fin  qui  \ 
chi  ne  babbi  fcritto .  Lafcio  dunque,  che  la  interpreti  ognivnoà 

modo  fuo,&:  vengo  a  dire,ehe  Virgilio  ha  pofto  tre  faccie  alla  Ver- 
gine Diana, &  che  ella  fu  perciò  chiamata  Triforme  ,  Trigemina» 

e  Triuia  :  nè  Diana  fohmente  >  ma  Hecatc  ancora  fu  cosi  detta  ̂  
onde  Ouidiofcrifle, 

Vedi  ,  che  con  tre  facete  Hecate  guarda 

T re  vie  ,  che  poi  riefion  tutte  in  vna  • 

Benché  fo (fero  poi  tutte  vna  medefima  cofa,  &  t  nomi  fola  mere 
te  erano  diuerfi ,  per  moftrare  con  queftr,  come  tante  volte  hò  gii 

detto  le  dmerfe  potenze,  &  qualrtà  diucrfe  ,  ehedauano  gli  anti- 

chi a*  i'uor  Dei ,  &  i  vari;  effetti  ,  che  da  quelli  erano  creduti  Veni- 
re. Et  perciò  d!iTero  le  fauole,  che  Hecuenata  di  G  Joue  bebbeda 

lui  autorità  ,  e  potere  fopra  tutti  gli  demenri ,  &  che  fu  così  no- 
mata ,  perche  ipprefro  de'Greci  vna  iìmi'c  voce  viene  a  dite  cen- 

to 5  eh?  sppo  loro  fpcffe  volte  è  tolto  per  numero  infinito  ,  come 

ch'ella  foife  di  poilanza  infinita  -,  perche  pare  che  da  lei ,  qual'è  c 
me  hò  dettola  Lun3,fi;tno  goucrnati  gli  Elementi ,  &  quafi  tutte 
le  co  fé  compone  di  quelli,  che  fi  ri\utino  fecondo  ,  che  ella  E 

muta.O  fu  pure  tósi  decta,perche  come  dicono  alcuni  ,le  facrifica- 
uano  co  ceto  altari  di  verdi  cefpugli,&  vccrdeuanlecéco  vittime,ca 
me  porcf,ò  pecore, ma  Te  il  facrificio  ,  iF  quale  ,  perciò  fu  dimanda 

Hemoùe .  Hecatombe,cra  fatto  m  notne  dello  Imperatore  -,  le  vittime  era 
no  cento  Leoni ,  ouero  cento  Aquile  ne  credo  io  però  ,  che  haueiTe 

ro  fempre  quefti  animali  veri ,  ma  più  tofto,che  ne  fingefTero  tal 

hora  5  perche  vfarono  fouente  gli  antichi  ne'facrificij  loro  -,  di  fìn- 
gere di  parta ,  ò  di  qualche  altra  materia ,  quello  animale  che  fi  da 

ueua  facrificare,  ne  fi  trouaua  ,  fe  non  con  grandilTima  difficuhà 

èc  i  poueri  ,  che  non  poteuano  fare  la  fpefa  dei  Veri  animali,come 
rifcrifcc  Suida ,  fpelfo  faceuano  quefto ,  che  ne  facrificauaòo  de  à 
fimuiati,  e  finti,  come  fi  vede  apprelTo  di  Herodoto  anchora,ilqua 

le  dice,cbs  quelli  di  Egitto  nófacrificauano  il  Porco  ad  altro  Djgj^ 
"       "  '     '  ~"        " " "  "  che 

Hecate, 

yitttm 

à 
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c!ie  alla  Luna,&  a  Bacco,&  in  quelle  fefte  ancora  foIament
e,che 

faceuana  a  tempo  di  piena  Luna ,  guardandofi  in  tutte  le  al
tre  di 

toccare  quefta  beftia,  dellaquale  mangiauano  quel  dì  folo,ch
eh 

facrificaua  ,  e  non  più  mai  m  tutto  li  lefto  dell'aBno,&  qudii,  che 

perpouertànon  poteuano  facrificarevn  Porco  vero,  ne  fing
euano 

vno,  &  quello  facnficauano.   Er  Appiano  fcnUc,  che  i  Cizicepi  J^pUfti: 

|)opoli  delia  Grecia,  la  Città  dei  quali  diceuino,  chefudata  da 

Gioueindoteà  Proferpina  ,  &  la  adorauano  perciò  fopra.  tutti  gli 

altri  Numi  ,  facnfìcandolc  vna  vacca  tutta  negrajelTendo  giàafTc- 

diati  dall'armata  di  Mitridate,nè  potèndo  irouarela  vacca,cheera 

ftecefTariaal  folennc  facrificio  della  Dealorcne  fecero  vna  di  pa- 

rta per  facrificarla-,  ma  in  tanto  ,  che  appreftauano  iifacrificio,nc 
venne  vna  di  mczo  il  mare  tutta  negra,come  haueua  da  efTere^  la 

^uale  nuotando  per  di  fotto  le  naui  di  Mitridate  pafsò  nella  Città, 

&  andatafi  a  porre dmanlci  all'altare  della^  Dea  ,  fu  facrificata  da 

quei  popolo,cheprerc  per  cò  buona  fperahza  di  douere  effere  hbc 

rato  dall'afTedio  ,  come  fu  perche  non  molto  dapoi  Mitridate  per 
molti  incommodi  ,  che  gli  auennero  ,  fu  sforzato  di  ̂indarfenc;  * 

Didone  apprefTo  di  Virgilio  nell'vltimo  facrificio  ,  che  ella  fa  alla  JDidoì^ 

partita  di  Enea,  fparge  Te  Emulate  acque  d'Auerno  j  &c  quiuinóta 
Seruio  ,  che  ne  i  facr ificij  fìngeuano  fpcflb  gli  antichi  le  cofe,  che 

non  poteuano ,  ò  fe  non  con  difficu)rà  grande  ,  hauere  .  Et  in  al- 

tro luoco  ancora  dice  ,  che  per  quefto  l'acqua ^che  fpargeuano  nel 
tempio  di  Ifide,  fe  bene  non  era, la  diceuano  però  elTere  del  Nilo, 
Et  non  folo  le  finte  vittime  fcufauano  quelli ,  che  non  poteuano 

Sacrificare  le  vere,ma  l'andare  humilmente  a  baciare  la  mano  del  U 
.DÌO5CU1  fi  haueua  da  facnficare/u  fouente  in  vece  di  facrificio  a 

chi  non  poteua  fare  altro  ♦  Soleuano  anco  gli  antichi  baciare  per 

diuotionegìi  ccnlecrati  fimulacri>come  fi  raccoglie  da  Cicerone, 

quando  parla  centra  Verrcoue  dice  -,  che  in  Agrigento  Città  del- 
la Sicilia  era  vnbellilTimo  fimulacro  di  metallo  di  Hercole  ,chc 

haueua  la  bocca  ,  òc  il  mento  quafi  logori ,  cofi  fpelTo  era  bacia- 

to da  chi  l'andaua  ad  adorare  .  Et  Piudentio  fcriuendo,  comefof- 
fe  adorato  il  Sole  creduto  Apollo  ,  mette  alla  fine  ,  che  baciaua- 

no  anco  i  piedi  a'Caua Ui  ,  che  tirai^ano  il  fuo  carro  .  Ma  ritor- 
nando ad  Hecate  ,  ella  fu  adorata  fu  i  crocicchi  delle  vie,  &  qiiiui 

le  facrificauano  il  cane,  pregandola  con  parole  incompofle,&:  con 
grido  ri  per  imitare  quello,  che  già  fece  Cerere ,  quando  andaua 
cercando  la  figliuola  Poferpina  ,  che  era  la  medefima,  che  Heca- 

G    4 
 ' 
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Imagine  di  Recate  dea  triforme  detta  anco  Proferpi^ 

na  moglie  di  Plutone  reina  dell'  Inferno  fìgnifcante 
//  tre  ajpetti  della  Luna ,  &  la  potenza  lunare  nelle 

(ofe  elementari ..  f^if* 
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te  valla  quale  foleuano  i  ricchi  apprefTo  de  gli  antichi  facrificare 
ogni  mefeiie  i  crocicchi  delle  viejafciando  c]U!UÌ  del  pane,  &  del- 

le altre  cofe  neceflfa  rie  al  viuere, le  quali  erano  pofcialeuate  via  da. 

pouereIli,&  dimandauafl quefta  la  cena  di  Hecate  come  riferifcc, 
Suida  j  il  quale  dice  anco ,  che  la  medelima  Ci  moftraua  talhora 
in  forma  hornbile,6(:  fpauentcuole,  che  era  di  huomo  molto  graà 
de  col  capo  ók  ferpente.  Ella  fu  detta  ,  &  fatta  triforme  per  guarda 
re  meglio  qi|slle  ftlade  ,che  à  lei  erano  con fecrate  ,  le  quali  venen 

de  fi  à  coiigi^ngere  infieme  faceuano  crocicchio  ,  come  hanno  det- 
to alcuni  y  ma  altri  hanno  voluto  ,  &  forfè  meglio  ,  che  il  dare  à 

cortei  tre  faccie  foifero  fintionidi  Orfeo  ,  volendo  lui  in  quefto 
modo  moftrare  i  variati  afpetti ,  che  di  se  fifa  vedere  la  Luna  y  6c 
che  la  virtù  fua  ha  forza  non.  folamente  in  Cielo,  ,  oue  la  chia- 

mano Luna,  ma   in  terra  anchora  ,  oue  la  dicono  Diana  ,  &  fin 

giù  nelMnferno,oue  Hecate  la  dimandaao,&  Proferpina,perch*el- 
la  è  creduta  |cendere  in  Inferno  tutto  quel  tempo  ,  che  à  noi  ftà  na 
£cofta  .  Le  quali  cofe  da  Eufebio  fono  così  efpoftc .  E  chiamata. 

Luna  Hecate  e  Triforme  per  le  varie  figure,  ch'ella  mofira  nel  cor   Recate  tri 
po  fuo  ,  fecondo  che  più,  o  meno  fi  troua  efiire  difcofio  dal  Sole,  forme.' 

onde  fono  parimente  tre  le  virtù,  fue  .  L'vna  è.  quando  comincia  a 
tnpftrareil  lume  a*mortal.i ,  porgendo  con  quello  accrefcimento 
alle  cofe &c  quefto  primo &  nuoue  afpetto  era  da  gli  antichi  mo 
ftrato  eoa  vefti  bianche  >  &  dorate ,  che  metteuano  intorno  al  fuo 

fimulacro  ,  &  con  la  face  accefa  ,  che  il  medefimo  haueua  in  ma 

no  ..  L'altra  è ,  quando  hà  già  la  metà  di  tutto  il  lume  ,  Òc  fu  que- 
fta  moftrata  con  la  cefta,  nella  quale  portauano  le  fue  cofe  facre: 

perche  ,  mentre  che  va  crefcendo  il  lume  della  Luna,  ogni  di  più  fi 
maturano  i  frutti  ,^uali  fi raccogliono  poi  con  le  cefle  .  La  terza 

è>  nello  intiero  lume  moftrato  con  vefti  ,  che  hanno  del  fofco.,  laf^roalU 
A  cofiei  dauano  il  lauro  anchora,  il  quale  è  proprio  d'Apollo ,  per  Luna  con- 
ch'ella  riceueil  lume  dal  Sole  ,  &  quel  colore  infocato  >  che  mo-  fecrato. 
ftra  talhora  in  vifo.Et  le  dierono  il  papauero  parimente  per  la  mol 
titudine  delle  anime,  le  quali  erano  credute  habitare  nel  fuo  orbe,  confecrato. 
quafi  che  quel  fofTe  vna  gran  Città  tutta  piena  di  numero fo  popò-   alla  Luniìf^. 
lo ,  conciona ,  che  il  Papauero  moftri  ,  &  fignifichi  le  Città  ,  per 
che  ha  icapi  così  intagliati  in  cima  ,  come  fono  le  muradiqueile> 
&  tiene  in  sè  raccolto  vn  numero  grande  di  minuti  grànelb,  come 
gran  numero  di  perfone  fta  infieme  vnito  nelle  Città  .  Exfù  ópK 

nionc  di  alcuni  Filofofiv,  che  così  fofle  habitato  colà  fu  l'orbe  del; 
la  Luna 
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Shnulacro  della  Luna  lignificante  la  Luna  riceuer  i  l 

fuo  lume  dal  Sole  ̂   non  hauer  in  fe  luce  alcuna  > 

anci  ejfer  corpo  ofcuro  ̂   ottenebrato  fatto  rifplende 

te  dalSolefignificato  dal  capo  difparauiere*  ^^^^ 
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!a  Luna,  cornee  qua  giù  la  terra  ,  &  diceuanó  che  le  Città  ,  lefel- 

ue,  &  i  monti  ,  che qu'Ui  fono;  fanno  quelle  macchie ,  che  ci  par 
divedere  nella  faccia  di  quella  ,  ma  Plinio  vuole  che  iìano  fatte 

f  er  Thumidita  ,  ch'ella  tira  dalla  terra  .  Scriue  Paufania  ,  che  in  fanfmm^ 
Egina  Città  de  i  Corinthi,  Hecate  era  adorata  più  di  tutti  gli  altri 

■Dei;  &  chequiui  ella  hebbe  vn  fìmulacro  di  legno  fatto  da  Mi-  t 
rone  con  vna  faccia  fola,  &:  il  refto  del  corpo  era  a  guifa  di  tronco-, 
come  chenon  fofTe  fatta  fempre  con  tre  faccie  ,  ma  credefi  ,  che 

•/dicamene  innanzi  a  ruttigli  altri  k  facefl^e  talea  gli  Atheniefi  . 

Delle  tre  teile  dunque,  che  hebbeil  fìmulacro  di  Hecate, ['vna  alla 
deftra  eradi  cauallo,  l'altra  di  cane  &  la  terza  che  era  nel  mczo  di 
feuomo  ruflicoj&r  rozo  ,  come  dicono  alcuni ,  o  come  altri  voglio 

no,  di  cinghiale,  che  forfè  meglio  fi  confà  a  quello,  che  fi  dice  del 
!a  Luna,  percioche  confiderata  quando  fparge  il  lume  fopia  di  noi, 

vien  chiamata-  Diana ,  &  cacciatrice ,  ilche  fi  può  intendere  per  lo 
Onghialcpetche  (là  quella  beftia  nelle  felue  fempre,  e  nei  bofchi 
isì  come  la  tella  di  Cauallo  animale  veloce  ci  fa  vedere  ,  ch'ella  cìr 

■conda  vclocifTìmamentc  il  Celo  ;  &  quella  del  cane  ci  dmota ,  che 
la  medefima  ,  quando  a  noi  fi  nafconde  ,  fu  creduta  la  De  dello 

Inferno  ,  òc  chiamata  Proferpina  ,  perche  fi  da  il  Cane  al  Dìo  del- 

l'Inferno come  Cerbero  >  dalle  fauole  tanto  celebrato ,  ne  fa  Rde. 
Et  Prudentiojfcriuendo  la  vanjtà  de  Gentili  difefa  da  Simmaco»  ̂ rHdeati»^ 
dice  in  quefto  modo  della  Luna  ; 

tìoK  fri  bel  carro  da  due  vacche  tratto 

Candida  va  pel  del  :  hor  ne  l' Inferno 

L'empie  fare  Ile  con  viperea  sferra 
Cafliga^  e  falle  vfcir  centra  mortali'. 
Hor  ,  per  le  felue  le  veloci  dame 

Fere  ,  etrafftge  con  gli  acuti  dardi» 

B  quindi  vien  ,  che  in  tre  forme  diuerfe 
Con  tre  dtuerf  nomi  ella  fi  moHra  : 
Ver  ciò  eh  e  Luna  e  detta  quando  appare 
Di  bel  lucido  velo  à  noi  velìita , 

li  ^^ndo  fuccinta  fpiega  le  quadretta  , 
E  la  vergine  figlia  di  Latona  ; 

E  quando  in  alto  feggio  afsifa  ,  legge 
Dona,  k  Megera  ,  e  come  lor  regina 
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Grida  ,  e  dimanda  a  l'anime  ferdute  > 
E  Proferpina  me  glie  dt  Plutone. 

Seguita  poi  ,  che  la  verità  è,  che  quefto  è  vn  trifto  Demonfo  % 
ilqualc  ingannai  mortali  ,  perfuadendo  loro,  che  in  tre  diueifi 

luoghi  fiano  molti,&  diuerfi  Dei  >  in  Cielo,in  terra,  e  nell'Infera 
theodoritó  no.  Porfino^cortieriferifce  Theodorito  VefcouQ  Cirénfe,fcriuen« 

do  de'inftì  Demonij  quello,(  he  (e  ne  dirà  nella  imagine  di  Pluro» 
ne  ,  mette,che  H  ecace  fia  padrona  di  quelli, &  che  gli  tenga  in  tre 

elementi  ,neiraere,nell*acqua,6c  nella  terra  .  Oltre  di  ciò  d  (Fero 
ancho  gli  antichi ,  che  Hecate  faceua  fouente  vedere  à  chi  fi  tró- 

uaua  in  qualche  calamità  grande, 6^  in  qualche  gran  nnferia,certa 
ombra,ouero  fantafma,che  fi  mutaua  tuttauia  ,  &  quafi  Cubito  di 

MJiofane  vn*altra  figura, come  Ariftofane  dice,  &  lo  rifenrce  Su!da 
&  fi  moftrau*  hora  Bue,hora  Mula>talhora  pareua  efiere  vna  beU 
Jifilma  femina  ,  e  tale  altra  vn  cane  >  &  fu  detta  quefia  cosi  fatti 

Cofa  EmpDfajperche  pareua,che  andafiecon  vn  pie  folo,  &  alcuni 

hanno  voluto  ,  che  ella  fofie  Hecate  fteffajaquale  fi  mofl:rafl"e  in 
quefta  foggia  di  bel  mezo  di ,  quando  con  certe  cerimonie  fi  pla- 
«aiiano  k  ombre  de  i  morti .  Et  per  gli  varij,&  diuerfi  afpettijché 
disè  faceUa  altrui  vedere  quefl:a  beftia,fù  tirato  in  prcuerbiò  dagli 
antichi, &  diceuano  cangiarfi  piu>che  non  faCeua  Empufi,chi  mó 
flraua  di  volere  bora  vna  cofa  ,  &:  rantofto  vn*altrà ,  &  chi  itlori  fi 

lafciaua  mai  conofcere  quale  ei  fi  fofie.  Et  Luciano  parlando  de'bal 
li ,  difife  che  fanno  mutare  la  perfona  in  tanti  modi ,  che  fi  può  di- 

re,che  rapprefcn  ti  Empufa,che  fi  cangia  in  mille  forme.  Era  ol- 
tre di  ciò  ,  come  feri ue  Eufebio  ,  in  ApoHinopoli  Città  dello  E- 

gitto  vna  fiatoa  di  coftei  ,*laqoale  modrauapUr'anco  >  che  là  Lu- 
na  non  ha  luce  da  se,  ma  la  riceue  dal  Sole  ,  percioche  era  fatta 
in  forma  di  huomo  tuttto  bianco  ,  che  haueua  il  capo  d*  Sparuie 
re  ,  Significa  la  bianchezza  ,  che  la  Luna  da  sènon  hà  luce  ,  mà 

da  alrn  la  riceue  ,  cioè  dal  Sole  ,  che  ledà  fpiriio  anchora  ,  &  for- 
za     ciò  fignifica  la  teda  dello  Sparuiere  ,  perche  quefi:o  vccello 

era  confecrato  al  Sole  ,  come  hò  detto  nella  fua  rmagrne.  Leggefi 

Jftde.        anchora  che  i  n'Egitto  faceuano  Ifide  vefiita  di  negro  ,  per  moftra 
re  ,  ch*ella  da  sé  è  corpo fofco  ,  &  ofcuro  :  Se  era  quella  pur*anco 
la  Luna  ,  come  fi  conofceua  dalla  fua  fiatòa  fatta  i»lForma  di  don 

na  con  due  cornette  di  bue  in  tefia  ,  come  fcriue  Herodoto ,  onde 

.  non  poteuanogli  Egitti;  facrificare  le  vacche,  come  che  foflero  tuC 
^  di  quefia  DeJtà,benche  facnficaflcro  buoi,&  vuelli.O  forfeerà -  ■  anco 
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anco  ,  perche  le  fduole  dicono  che  ella  fa  mutata  già  in  quella  be^ 
iìii  del  Gioue,  pofcia  ,  che  hebbe  goduto  di  lei ,  accioche  Giuno- 

ne non  fé  ne  auedelTe  ,  Se  che  haueua  nome  allhora  Io  ,  de  cofi  la 

chiamano  i  Greci,  &  la  dj^regnano  parimante  eoa  le  corac  in  capo, 
ma  paflata  poi  in  Egirco  fi\  chiamata  qaiuì  Ifide  ,  6cteneua  il  fuo 
iimulacro  certo  ciembalo  nella  deftra  mano ,  Óc  nella  finifhra  hauc 

ua  vn  vafo  .  Onde  come  dice  Seruio ,  credettero  alcuni,  ch'ella  fof- 

fe  li  Genio  dell'Egitto  ,  quafi  che  per  lei  fi  vedefTe  la  Natura  di 
quel  pacfe  ,moftrando  il  cicmbaio  quel  rumore  ,  che  fà  il  Nilo, 
quando cre(ce, si ,  che  affonda  tutfi  i  campi j  &  il  vafoi  laghi,chc 

quiui  l'ono  .  Altri  hanno  detto  ,  eh' ella  è  la  terra  come  rifcrifcc il  mcdedmo  Seruio  ,  &  Macrobio  anchora  ,  ò  veramenre  la  Na 

tura  delle  cofe ,  che  al  Soie  ftà  fuggctta^óc  quindi  viene  ,  che  face- 

uano  il  corpo  di  quefta  Dea  tutto  pieno ,  &  carico  di  p  ̂ippcjcorae 
che  i  vniuerfo  pigli  nutrimento  dalla  terra ,  ouero  dalla  virtù  oc- 

culta della  Natura  ,  perche  fu  rapprefentata  èciandio  la  Natura  eoa 
quefta  imagine  da  gli  antichi  .  Et  intendo  ,  che  vn  cosi  fatto 

fimulacrofu  già  trouato  in  Rombai  tempo  di  Papi  Lionedeci- 
mo  ,  &  vedcH  quefta  medcfima  figura  con  tante  poppe  in  vna  me- 

daglia antica  di  Adriano.  In  Egitto  quando  vo'cuano  difiegnar 
la  Natura  nelle  loro  facre  figure ,  faceuano  l'Auoltoio ,  &  era  Ja  ra 
gionedi  ciò  ,  dice  Marcellino  ,  perche  tra  gli  Auolcoi  non  fé  ne 
troua  alcuno  di  mafchio,  ma  tutti  fono  femine  ,  come  ferine  Elia 

no  anchora:  &c  fu  creduto,chc  Euro  vento  di  Leuanrecosì  feruiffe 

àquefli  vccelli  in  vece  di  mafchi,  come  pare,  che  Zefiro  impregni 
la  terra:  Se  gli  alberi  di  Primaueta  .  Sono  poi  flati  di  quelli ,  liqua 

li  hanno  porto  in  capo  al  fimulacrodi  Ifide  vna  ghirlanda  di  Abro 
tano  ,  Se  le  hanno  dato  nella  finiftra  mano  la  medefima  herba,  Se 

nella  deftra  vna  Nauicella  ,  con  la  quale  voleuanoforfi  moftrare, 
che  ella  pafsò  in  Egitto ,  conciofia  ,  ehe  quiui  fo (Te  celebrata  vna 
feftacomc  ferine  Lattantio  ,  dedicata  alla  Nane  di  Ifide,pcrcfie  fc 

bene  le  fauolc  finfero, ch'ella  mutata  in  vacca  nuotando  paflaffe  il 
mare ,  nondimeno  la  hifioria  ha  fcritto ,  che  lo  pafsò  nauigando  , 

òe  per  queflo  gli  Egitti)  la  credettero  efierc  fopraalle  nauigatio- 

ni ,  Se  chepotefle  dare  col  Nume  fuo  felice  cerio  a'nauiganti. On- 
de Luciano  fà  ,  che  Gioue  co  manda  a  Mercurio ,  che  vadi  a  con- 

durre Io  per  mare  in  Egitto;&  quiui  la  facci  domandare  poi  Ifi- 
de, &  la  facci  adorare,  come  Nume,ilquale  babbi  potere  di  fpar- 

gire  il  Nilo ,  di  fare  foffiare  i  ventì,&:  di  confcruarc  li  Nauiganti  • 
•    '  Et 
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Jmagine  d'ifide  Dea  Egittia,  che  è  la  Luna  tenuta  la  Dea  de 

I* 

PI
* 

muigamit&  fà  lo  apo  Grecia  la  quale  trans  formata  in  vdC 

ca  da  Gioue  effendo  Hata  fluprata,^  ritornata  nella  fua  prò- 
pria  forma  fuggì  per  mare  in  Egitto,  &  quiuifu  da  quelli 
popoli  adorata  per  beneficij  ricevuti. 



'Mpuìeio . 

Valerio 
TlaccO' 
Ofitdio . 

Apuleìd 
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Et  Apuleio  fa  ,  che  ifìde  ftefTa  così  parla  della  fuafefta  .  La  mi4 

religione  co  mincierà  dimane  perdurare  pòi  eternamente,  &  eflen- 

do  già  mitigatele  tempefte  dell' Inuerno,  Òc  fatto  il  mare  di  turba- 
to, 6c  tempedofo  quieto  &  nauigabtle,i  miei  facerdoti  mi  facrifi* 

chetano  vna  picciola  nauicella  a  dimoftrationc  del  mio  paffaggio  • 
Alla  quale  cofa  hebbero  anco  forfè  mente  alcuni  popoli  della  Ger 
mania  ,  li  quali,come  riferifce  Aleffandro  Napolitano,  adorauano 

vna  Liburna, che  è  certa  forte  di  naue  picciola, &:  veloce,  &  potre- 
mo forfè  dire,che  fofTccome  hoggi  fono  i  bergantini,ouero  lefrc- 

gate,credendo,che  foffe  quefta  la  vera  imagine  di  Ifide  >  il  cui  fi- 
muIacro,diCe  Eliano,che  in  Egitto  haueua  il  capo  cinto  ,  &  coro- 

nato di  vn  lerpence,&  li  medefimo  fi  legge  appreflo  di  Valerio  Flac 
co, che  le  dà  parimente  il  ciembalo  in  mano.Ouidio,  quando  la  fà 

apparire  in  fogno  a  Theletufa,così  la  dipinge,  mettendo  con  lei 
alcuni  altri  anchora  de  i  Dei  dello  Egitto . 

A  ̂   he  le  t*/ fa  a  me  za.  notte  apparuè 
!>  Inaco  la  figliuola  accomfagnatA 

Da  hemifiertj  con  non  finte  larue 

Da  due  corna  la  fronte  hauea  fegnata 

La  qual  dt  bianche  ,  e  di  mature  Jpiche 

Con  'Vaghe\z,a  mirabile  era  ornata  • 
Ambi ,  che  con  voci  à  buoni  amiche  * 

Caninantente  latra ,  e^l  fcettro  porta% 
che  gli  fo fero  w  man  le  genti  amiche» 

B  uba  He  fanta  ,  ̂   Api  >  e  chi  conforta 

Le  perfine  al  filentio  tra  con  lei 
Al  bel  tacer  con  man  facendo  fcorta* 

E  quei  ,  che  van  con  dolorofi  homei 

Cercando  fempre  ,  Ofiri ,  che  fu  poHo 

Poi  da  la  moglie  fri  gli  eterni  Dei  • 

E  le  fono  i  Serpenti  ̂   e  i  Sili  ri  accoflo  • 

Apuleio  mede/imamente  finge  di  hauerla  vifta  in  fogno  già  qui 
do  egli  era  A  lino, &  cosUa  defcriue  che  molto  bene  fi  può  vedere, 

ch'ella  era  la  Luna,Ia  quale  quelli  di  Egitto  con  adombrati  miftc- 
Martìano.  r'j  adorauano.  Onde  Martiano ,  fa  che  Filologia  entrata  iiell'or- 

be  della  Luna  vede  guiuii  ciembali^che  tante  volte  faògià  nomu  à "  ̂         nati>  J 
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Imagine  I fi  de  dea  delli  Egttti}^che  e  la  Lma^con  ar- 
neji in  mano  denotanti  la  nattira  delibilo  &  delV E- 

gittoy  gVEcclifi  bnari ,  ̂  altri  effetti  fuoift  mlle 

Acque^  come  nelle  co fe  elementari . 

li 
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nati , le  facellc  di  Cercre,l*arco  di  Diana,  i  timpanidi  Cibele ^ 

quella  figura  triforme,délla  qualche  detto giàjchehaueua  pur'an- 
co  le  corna  in  capo,&  vna  Ccrua  :  quafi  che  tutte  quelle  cole  infic 
me  >  &  ciafcheduna  da  per  sè  fignificafle  la  Luna  .  Ma  ritornan- 

do ad  Apuleio,  ci  dice,  che  dormendo  li  paruc  vedere  queft» 
Dea  ,  la  quale  con  riuerenda  faccia  vfciua  del  mare  (  perche  finfe- 

ro  i  Poetijchs  il  Sole  la  Luna  ,  e  tutte  l'altre  ftellc  tramonrando  & 
andalTcro  a  tuffar  nel  mare,  &  che  qu  ndi  vfcilTero  al  primo  loro 

apparire  )  &  a  poco  a  poco  mollrò  poi  tutto  il  lucido  corpo  •  Elfa 
haueua  il  capo  ornato  di  lunga  6c  folta  chioma  Iieuemenie  crefpa, 
&  che  per  Io  collo  fi  fpargeua  ,  cinta  da  bella  ghirlanda  di  diucrii 
fiori, &  nel  mezo  della  fronte  portaua  certa  co  fa  rotonda  ,  fchiac- 

ciataj6<:  lifcia, che nfplendeua come  fpecchio ,  &:dall*vna  partej& 
dall'altra  le  ftauano  alcuni  ferpenti ,  fopra  de*qualr  erano  alcune 
poche  fpiche  di  grano  .  La  vede  di  diuerfi  colori  era.  di  fottilifll- 
mo  velo ,  &c  hora  bianca ,  bora  gialla ,  &  dorata,  hota  infiatnma- 

ta  ,  &  rolTa  pareua  elTere  *  Et  vn'altra  ne  haueua  anco  poi  tutta, 
negra  ,  ma  ben  però  chiara.  Se  lucida  :&  coperta  quafi  tutta  di  ri- 
fplendenti  fi:ellc,nel  mezo  delle  quali  era  vna  Luna  tutta  rifplendcn 
tej&:  erano  intorno  al  lembo  attaccati  con  belliflimo  ordine  fiori  9- 

Òc  ffutri  di  ogni  forte*  Portaua  poi  la  Dea  nella  delira  mano  cercai 
cofa  di  rame  fatta  in  guifs.  di  ciembaIo,che  fcuotendo  il  braccio  fa 
ceua  affai  gran  fuono,&  le  pendeua  dalla  finiftra  vn  dorato  vafo  > 

cui  faceua  manico  vn  rerpente,cl"te  di  vencno  pareua  tutto  gonfio,. 
&  a  piedi  haueua  certo  ornamento  fatto  di  foglie  di  palma. Cosi 
fa  Apuleio  ritratto  di  Ifide  ,  alia  quale  per  certa  ragion  naturale 
dà  la  veftc  bianca,giallaje  rofifa ,  perche  la  Luna  fpelTo  fi  mura  di 
colore  j  da  che  indiuinano  molti  la  qualità  del  tempo  ,  che  poi  hà 

dafeguitare,  perche  la  roficzza  in  lei  fignificarcheXaranno  venti  > 
il  color  fofco  pioggie:  &  d  lucido,  &  chiaro  dimoftia  che  debba 

i^ifgiU.      cffcrc  l'aere  Cereno:  come  anco  cantò  Wn^i^io  dicendo: 

^luando  U  Luna  à  racquìjlar  comincia 

La  già  perduta  luce ,  fe  con  ̂   fofche 
Corna  mene  abbracciando  l'aer  negro  y 
Gli  agricoltori ,      ì  nocchieri  hauranno 

Gran  f  roggie  :  may  fe  di  rojfore  honefio 

Sparge  le  belle  guancie  ,  farà  vento  > 
che  moflra  vento  fempre  che  ̂ ojfeggia 
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^  Luna\  e  fe  mi  quarto  apparir  (eh' vnquA 
SlueHo  mn  falle  )  andrà  bella ,  e  ferena  . 

Con  le  lucide  corna  per  lo  Cielo  ̂  

SlueX  giorno  ,  egli  altrt ,  che  verranno  diem 

Per  tutto  il  mefe ,  fi  ano  afciuttt  >  e  queti  • 

L'altra  vefte  tutta  negra  moftra,che  la  Luna>comehò  già  detto 
più  voIte,non  hà  lume  da  sè,  ma  da  altri  lo  riceue  .  Hanno  poi 
detto  alcuni  >  che  Apuleio  mette  quel  ciembalo  in  mano  a  quella 

Dea,per  moftrare  la  vfanza  de  gli  antichi, fi  quali  vfciti  allo  fco^ 
perto  faceuano  certo  ftrepito,6c  rumore  con  vali  di  rame, &  di  fer 

rò,  penfaiido  di  giouare  in  quel  modo  alla  Luna,allhora  ch'e  la 
perde  il  lume  per  intraporfi  la  terra  fra  lei,&:  il  Sole,chc  è  nel  tem- 

po della  Ecclifle, della  quale  non  fapendo  la  caufajdiceuano  ,  che 

la  Luna  era  tirata  in  terra  per  forza  d*incanti,perche  all*hora  alcu. 
ni  Incantatori  haueuario  dato  ad  intendere  al  mondo  di  potere  f& 

rcque{lo,c  piìi  anchora  .  Onde  Virgilio  diflTe  in  perfona  di  certa 
xnaga,chc  gli  incannati  veri!  hanno  forza  di  ritirare  la  Luna  giù 
dal  Cielo  :  &  di  Medea  fi  legge  fpeirojche  ella  faceua  difcendere 

la  Luna  a  (uo  difpetto:  &  Lucano  parlando  de  gl'incantatori  del- 
la ThelTaglia  dice,  che  effi  furono  i  primi,che  facelTero  forza  al- 
le fteliC,  &  che  faceuano  diuentar  la  Luna  negra  ,  &  ofcura  allho- 

ra  ,  che  ella  doueua  clTerepui  chiara,e  più  Iucida,&  la  téneuano 
tale  fin  che  ella  foffe  venuta  in  terra  a  fa  re  quei/o  ,  che  voleuano  . 

Et  apprelTo  di  Apuleio  vna  di  quelle  in can fa rrici  fi  vanta  di  pote- 
re fare  ogni  gran  male  alli  Dei,(Sc  di  potere  ofeurareà  fuo  piacere 

la  luce  delle  ftelle, perche  la  forza  di  quei  diabolici  incanti  valeua- 
no  nonfolamentecontra  la  Luna,ma  contra  il  SoIeancorajC  tut- 

te le  fteile,€  contra  tutti  gli  altri  Dei  cosi  del  Cielo, come  dell*infer 
no  ;  alli  quali  oltre  a  tutte  le  altre  maladette  cerimonie  foleuano 

minacciare  (  conjc  ferine  Porfirio  a  certo  gran  Sacerdote  dell*E-  Vorfiri»  ̂ 
gitto  ,  &  lo  rifenfce  Théodorito  )  di  rompere  ,  e  fpezzare  iL  Cie- 

lo (  forfè  perche  cadelTero  tutti  à  bafib  )  di  riuelare  gli  occùrlti  mi- 

ilerij  di  Ifide,&  di  publicare  turtelccofe  fue  più  fecretejdi  fare  che  ^' 
la  barca  di  Caronte  non  paflcra  pjù  anime,  di  dare  le  membra  di 

'Ofiri  à  Tifone,che  le  rquarci,<?<:  fparga  per  tutto,&  altre  fi  nuli  paz 
2Ìe,mettendo  Tempre  mnanzi  quello,  che  penfauano  ,  che  più  di- 
fpraccfieà  quel  Dio, cui  volevano  fare  forza,pcrche  vcnifie  ad  vb- 
bidire  loto,  Ec  forfecheà  quello  fù  fi mile quello  j che  fi  legge 

"  H    2  spprefio 
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appreffo  di  Ouidio  di  Faunoj&  di  Pica  Numi,oucro  Demoni;  bàw 
bitatori  del  monte  Anentinojche  tiraffero  per  arte  magica, &  a  fbr 

za  d'incanti  Gioiie  di  Cieloa  venirea  rifpondere  loròybencite  daa 
naffero  poi  i  Romani  quella  diabolica arte,ne  Ja  voi  fiero  in  mo- 

do aIcuno,come  fìvedeper  Apuleioychenefuaccuract):&:  ne  furo- 
no riputati  maefìri  quelli  di  TheflTagliajperche,  come  riferifce  Sui- 

dajMedea  paflando  per  la  sù  versò  la  certa  de'fuoi  veleni,  òc  delle 
fue  malie^Er  perciò  quando  i  poeti  fanno  qualche  preghi  alla  Lu- 

na fotto  quale  nome  che  fi  /ìa,ò  di  Diana,ò  di  Hecate,òdi  altra» 

per  renderla  più  facile  ad  eraudirli,ledefiderano,che  ella  pofla  ha* 

uere  il  Tuo  lu.me  puro,6c  chiaro,e  che  gl'incanti  di  ThelTaglia  noiv 
poffano  mai  trarla  di  Cielo,come  fa  la  nutrice  di  Fedra  aella  Tra** 
gedia  di  Hippolito  apprefTo  di  Seneca  ,  dicendo  : 

0  regtnx  de  i  hofchi  y  h abitatrice 

De  gli  alti  monti ,  oue  adorata  feì  > 

O  gran  Dea  de  le  felue  ,  )>  chiaro  lume 

Del  Cielo  ,     de  la  fcura  humida  notte 

Vera  ornamento  ,  la  cui  face  dona 

Alterna  luce  al  mondo  %  ))  Bea  triforme 

Hecatefantay  pòrgi  il  tuo  fauore 

A  f  opra  cominciata  • 
Et;r^o  da  poi  foggiunge  s 

Così  lucida  %     pura;  appaia  femprt 

La  tua^  faccia  %  nepofa  alcuna  nube 
Nafconder  vncfua  a  noi  le  belle  corna  % 

Così  non  habbin  gl'incantati  verfi 
Di  T  he Jf agli  a  in  sì  f or  sua  alcuna  r  mentre 
che  del  notturno  lume  i  freni  reggi  ; 

JV^  paftor  fa'  mai  più  y  che  gloria,  alcuna 

Pojfa  hauer  del  tuo  amor  >  e  girne  alter  o*. 

Qucfto  dice,  perche  le  fauole  finfero,  chela  Luna  s'innaraoraf 
fedi  Endimionc pallore» &  I*adormentafle fopra  certo  monte,fo- 

lo  per  bacciarlo  afuo  piacere.  Ma,  come  riferifce  Paufania,aItro 

vifttjchebaecifraloror  perche  dicono  alcuni  ,  cheei  nehebbe 

cinquanta  figliuole  .  Et  Icggefi  anchora  ,  che  non  per  amore  fola- 

mente  feccia  Luna  copia  di  sè  ad  Endimione  ,  ouero  a  Pan ,  Dio* 

4ÌeU*  Alcadia ,  come  canta  Virgilio^ma  per  hautre  da  lui  vn  gregge     di  belle 



De  gli  Antichi.        1 17 

Jfrodifeo-^ 

di  belle  pecore  bianche .  Et  tutte  fono  fauole ,  ma  che  hanno  però 
<|ualche  fentimento  di  verità ,  perche  Plinio  ferme,  che  Endimio- 
nefù  il  primo  ,  che  mtendefle  la  natura  della  Luna»  &  che  perciò 
fù  finto  ,  chefofTero  innamorati  infienre  .  Et  Aleflandro  Afrodi- 

feo  diccne*fuoi  problemi ,  che  Endimionefu  huomo  molto  ftudio 
fo  delie  cofe  del  Cielo  ,  &  che  cercò  con  diligenza  grande  d'inten- 

dere il  corfo  della  Luna  ,  &  le  cagioni  de  i  diuerfi  afpetti ,  che  el- 
la fi  moftra  \  Se  perche  dormiua  il  dì ,  &  vegghiaua  la  notte ,  fu 

detto,  chela  Luna  pigìiaua  piacere  di  lui.  Etcosì  fi  potrebbedi- 

re  di  quelli  di  Thefiaglia  anchora  ,  che  per  hauere  voluto  inuefti- 
gare  il  corfo  ,  3c  la  natura  della  Luna,  fofie  ftato  finto  poi  di  loro, 

chela  tirauano  di  cielo  in  terra  ,  aIl*hora  che'l  volgo  crtdeua ,  che 

ella  patiffe  afl^ai ,  &  foportafl'e  grauifiìma  fatica  ,  Óc  che  quel  iuo- 
no,rapprefentato  per  io  Ciembalo  pofto  in  mano  ad  Ifidt ,  alleg- 
gerifie  molto  la  pena  della  violenza  ,  che  leera fatta  ,  come  can- 

tano fouente  i  Poeti  ,  Se  ne  fcriue  anco  Plinio  ,  quafi  che  ove  ru- 

more non  la fciaffe  pafiarc il  mormorio  degl'mcanci  al  e  oiecchie 
della  Luna  ,  &  perciò  non  hauefiero  poi  forza  conerà  di  le».()ndé 

Propertio  dice  ,  che  gl'incanti  lirerebbono  la  Luna  g  ù  delrarro  9 
fe  i  rifonanti  metalli  non  vi  rimed/affero  .  Et  G  uucnile  parlando  QittuenxU 

di  certa  fenuna  loquacifiìma  dice,che  non  accade p'ù  fare  remore 
con  vafi  di  rame,  ne  con  altri  meralli ,  perche  ella  fola  co)  cicalare 

fa  tanto  ftrepico  ,  che  può  diffendere  la  Luna  da  gl  incanti .  Scri- 
ucfi  di  alcuni  popoli  che  adora  uano  il  Sole  ,  òc  la  Luna  ,  credendo 

che  fodero  marito,  &  moglie  &  che  digiunauauo  ncll'Eccli/Tì  fpe- 
cialmente  le  donne  \  &c  le  maritate  fi  Icapigliauano  ,  &  grafììaua- 
no  ,  &  le  donzelle  fi  lalaflauano  con  Ipine  di  pefce  ,  de  cauauano 

il  fangue  pcnfandofi  efle  chela  Luna  ali'hora  foffe ferita  dal  Sole 
per  qualche  difpiacerc,  che  gii  hauefìfe  fatto  .  Altri  hanno  voluto, 
che  il  Ciembalo  ,  chiamato  da  gli  antichi  Siftro  m  mano  di  Ifide  ,  siffro  i 

mofi:ri il  fuono  ,  chefà  la  Luna  nel giraiedegli  Orbi celefì:i .  Nè 

di  rame  (olamente  lo  ficeuano  ,  ma  di  argento  anchora ,  6c  d*oro, 
come  dice  Apuleio  , quando  ragiona  de  1  mifterij  di  Ifide,  6c  (co* 
me  riferifce  Celio  Calcagnino  )  vi  erano  quattro  faccie,  che  fi  mo 

aeuano  pei  circuito  di  fi^pra  ,  le  quali  fignificauano  ,  che  la  parte 
dei  mondo  ,  che  fi  genera  ,  &  fi  corrompe  ,èfottoiI  globo  della 
Luna  ,  oue  le  cofe  ii  mutano  fecondo  il  mouimento  de  gli  Elemen 

ti  mofirati  per  le  quattro  faccie  .  Di  dcnrro  ,  nella  parte  pure  di  Co 
pra  ,  vi  mtagliauano  vn  Gatto  con  faccia  di  huomo  ,  6c  vi  erano 

H    3  due 

Celio  Cai 

calumo. 
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due  altre  tefle ,  che  fi  moueuano  fotto  alle  quattro  ,  ch*io  diflj,l*\r* 

na  era  di  Ilide  ,  l'altra  di  Nephthia ,  &  figmficauino  quefte  il  na- 
fcimento  ,  5c  la  morte  delle  cofe  ,  che  vengono  dalle  murationi  de 

gli  Elementi .  Il  Gatto  fignificaua  la  Luna  ,  onde  le  fauole  fingen- 
do còme  racconta  Oaidio  ,  che  i  Dei  faggifiero  dalla  furia  di  Ti- 

fone fino  in  Egitto  ,  nè  quiu/  fi  tenefiero  ficuri>  Te  non  fi  cangiaua» 
no  in  diuerfi  animali ,  difiero  ,  che  Diana  fi  mutò  in  Gatto  ,  per 
che  è  animale  molto  vario  ,  &c  che  vi  vede  la  notte  ,  Òc  cui  fi  mu* 
tano  gli  occhi  crefcendojò  dimmuendofi  la  luce  fecondo  che  cala, 
ò  crefce  il  lume  della  Lu.ia  ,  8c  lo  faceuano  con  faccia  humana  , 

per  dimoftrare  ,  che  i  moui menti  della  Luna  non  fono  fenza 
luperiore  intelligenza  .  Qjefii  erano  i  mifterij  contenuti  nel  Si- 
ftro  tanto  celebrato  nelle  cerimonie  di  Ifide,  &  pofiofouente  ia 
mano  alla  Tua  imagine,come  hò  già  detto  ,  che  Apuleio  glielo  po- 
fe  nella  defira.Et  del  vafojche  le  pendeua  dalla  finifira, oltre  a  quel 

lo,che  ne  hò  già  dettOjfi  legge  ancora, che  può  fignificare  il  moui- 
mento  delle  acque  gonfiate  dalla  hum'da  natura  della  Luna.Onde 
èjche  hanno  voluto  alcuni, che  il  crefcimenro,  de  decrefcimento  di 

cjuefta  fia  cagione  del  flu(fo,&  nflufi'ojche  fanno  le  acque  del  ma- 
le .  Et  accioche  quefì;a  imag  nedella  Luna,oltrealIe  cole  naturali, 

che  in  efìfa  fono  moftraicce  ne  infcgni  qualche  altra  ancora  più 
vtilealla  vita  humana,  rifguardiamo  a  quello,  che  dice  il  Brato 

Ambrogio,il  quale  con  l'efiempio  di  qut{ia,ii  cui  fumé  fi  può  chia 
mare  ragioneuolmente  incerto,  perche  mutando^  tuttauia  hor  ere 
fce  ,  &  hora  fcema,ci  ammonifce  ,  che  fra  le  cofe  humaiiC  non  è 

fermezza  alcuna, &  che  tutte  col  tempo  fi  disfanno  .  Et  per  que- 
fìo  d.'ceuano  alcuni, che  gli  antichi  Romani  di  famiglia  nobile  por- 

tauano  nei  piedi  certe  Lunette,per  etfcre  con  quell'i  (peffo  ammo- 
niti della  inlUbiIirà  dellecofe  humone,actioche  non  jnfuperb  (fe- 

ro ancora  che  f^ifciro  di  molti  beni  copiofi,&  abondanti ,  perche  le 

jicchezze,  6<:  altre  cofe  tanta  n;imate  da'mortali  fmno  apunto  co- 
me la  Lunaria  quale  bora  è  tutta  luminofa,e  rifplendente,hora  af- 

fotriglia  in  modo  il  lume,che  di  sè  moftra  più  poco  ,  6c  alivitima 

così  diuenra  ofcura  ,  che  più  non  vi  pare  t  (fere  .  Però  non  dichia- 

mo  p  ù  di  lei, ma  si  di  quella  vfanza  de i  Romani  di  portare  le  Lu- 
nette nelle  fcarpe,  perche  alcuni  altri  la  tirano  da  gli  Arcadi,dicea 

do,che  qfti  fra  tutti  i  popoli  della  Grecia  fi  tenero  di  effere  i  più  ati 

chi,&  perciò  più  nobili,  perche  voleuano  eff^^re  (lati  fino  innanzi  , 
che  aafcefTejòfofTe  fatta  la  Luna,  Et  a  credere  qucHo  fi.  erano  in- 

,  dodi 
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dotti,perchc  l'Arcadia  è  nel  mezo  per  Io  lungo  del  Peloponnefo  » 
alta  più  di  tutti  gli  altri  paefi  della  Grecia  ,  &:  montuofa ,  onde  fu 
detto.che  nel  tempo  dei  diluuio  gli  Arcadi  foli  fi  faluarono,  ritira- 
tifi  alle  fommità  de  i  monti,fin  che  le  acque  furono  abbaflate.  On 
de  allhora  vfcendo  delle cauerne,&r  vedendo  la  Luna  ,  come  che 

que!la,che  era  innanzi  al  DjIuuio,  fofie  perita  in fieme  con  le  altre 

core,&  folTe  quella  vn*altra,la  credettero  cfiTere  ftata  fatta  ,  ò  nata 
allhora  folamente ,  &  cosi  dopo  loro,  che  erano  nati  gran  tempo 
innanzi  :  &c  quindi  pigliauano  argomento  di  efifere  i  più  ,  antichi  , 
&  i  più  nobili  di  tutti  gli  altri  Greci, poi  che  erano  (lati  prima  del 

la  Luna  .  Et  da  quello  prefero  i  Romani  l*vfanza  di  portare  le  Liz 
nette  nelle  fcarpe  per  fegno  di  antichità  ,  &  di  nobiltà  della  fami- 
g!ia,come  che  folTe  pan  a  quella  de  gì»  Arcadi  nati  innanzi  alla  Lu 
na.Etgli  Acheniefi  parimente  volendo  mofl:rare,che  innanzi  a  lo- 

ro non  erano  flati  altri  huomini,ma  che  efiì  erano  nati  della  terra, 

portauano  alcune  cicale  d'oro  incapo  acconcie  in  diucrfe  foggie  Atheneo* 
fra  gli  capelli, co  me  riferifce  Suida  .  Et  Atheneo  fcriiiendo  dtìÌQàc 

litie  de  gli  Arhcniefijmettejchefacefiero  quello  per  lafciuia  i  gioua 
nijche  più  delicatamente  fi  voleuano  adornare,di  metterfi  alcune 
cicalette  d'oro  intorno  alla  fronte. 

H    4  GIOVE 
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Qiotte* 

G  I  O  V  Ev 

Anta  riputatione  acquiftò  Gioue appre/To  de 

[j^^^^l    gli  antichi,  cacciato  che  egli  hebbe  Saturno 
OvS   1^!^^^    Tuo  padre  dal  regno  dei  Cielo  ,  comerac- 

contano  le  fauole,  che  da  tutti  fii  in  gran- 
dilTima  riuerenza  hauuto  ,  Screduto  il  mag 
giore  di  tutti  gli  altri  Dei  .  Per  laqualcofa 
gli  pofero  molti  tempij;  &  ne  fecero  diuer- 
Ci  fimulacri ,  chiamandolo  Re,  &  Signore 

deli*vnmerfo,  come  che  tutto  fo/Te  in  Tuo  potere.  Et  Io  djfTero  an- 
cora Ottimo  ,  e  Maflìmo  ,  con  ciò  fofTe  che  a  tutti  per  la  fua  bon- 

tà volefTc  giouare,  6cfar  bene  ,  e  lo  potelTe  anco  fare  per  la  mag- 
gioranza fua?  che  andana  fopra  tutti  gli  altri  .Et  dal  giouare  dice- 

fi,  cheei  fu  chiamato  Gioue  da' Latini ,  sì  come  appreffo  de*Gre- 
ci  hebbe  vn  nome  qua!  moftraua.,  che  da  ku  veni/Te  la  vita  a  tutte 

lecofe  .  Et  perciò  Io  pofero  i  Platonici  per  l'anima  del  Mondo,ÒC. 
Io  credettero  alcuni  quella  diurna  mente  ,  che  ha  prodotto  ,  de  go- 

uernal'vniuerfo  ,  Óc  checonimanemenre  è  chiamato  Dio  .  Di 
l/tmhlico,    queflo  ,  lamblico  parlando  delli  miderij  defilo  Egitto  ,  cosìdices 

Perche  Dio  va  fopra  tutte  le  cofcrifplende  come  feparato  da  quel- 

le» &  folo  tutto  in  sè  fteffo  camma  perdi  fu  l'vnmerfo.  Quelli  di- 
Egitto  lo  pofero  àfedere  fopra  il  Loto  atboreacquatico  j  volendo 

perciò  dare  ad  intendere,chj  la  materia.de'  modo  è  foggetta  à  luii, 
ilquale  la  regge  ,  &  gouerna  fenza  toccarla,  perche  il  gouernofuO' 
è  tutto  intellettuale,  come  fìgnificail  Loto  ,  nel  quale  le  foglie,  & 
i  frutti  fono  rotondi  ,  perche  la  mente  diurna  Ci  nuoglie  in  fcftef- 
fa  ,  òc  ad  vn  medefìmo  modo  intendendo  fempre  gouerna. Donde 

viene  quel  fommo  pr'nciparo  ,  che  regge  il  tutto ,.  &  feparato 
da  tutte  le  cofe  del  mondo  fà  ,  che  fi  mouono  tutte  ,  ftando  lui  m 

sè  llelT)  quieto  fempre,  ripofato  ,  &  immobile  ,11  che  moflra- 
uano  gli  EgJftij  mettendolo  a  federe  ,  come  bò  detto  .  Et  que- 
fto  mtefero  gli  antichi  per  quel  gran  Gioue  Rè  del  Cielo  ,  che; 

habitaua  nella  più  fublime  parte  dell' vniuerfo  ,  il  quale  confi- 
dexato  poi  fecondo  le  cofe  ?  che  tutte  procedono  da  lui  >  difcende: 

"  "   .  più: 

Gioue /lede 
fopra,  il  Lo 
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Seneca . 

Gioue  e  Ta 
to. 

Trouiden" 

Mondo. 

più  ba(ro,6<:  fouente  prefta  il  nome  Tuo  allecaufc  inferiori ,  Se  alìe 
cof c  medefi me .  Onde  Seneca  nelle  que/lioni  naturali  fcrilTe ,  che 

non  hanno  creduto  gli  antichi  più  faggi ,  che  Gioue  fofTe,  quale  fi 
vede  nel  Campidogiio,& ne  gli  altri  tempi;, col  fulmine  in  mano, 

ma  che  per  lui  intelero  vn*animo,6c  vno  fpirito  cuftode,5<:  rettore 
deirvniucrfoiChc  habbi  fatto  quella  gran  machina  del  móndo,  &: 
la  gouerni  à  modo  luo,&  che  perciò  gli  fi  confaceua  ogni  nome, 
sì  che  fi  poteua  dimandare  Fato, come  che  da  lui  dipédefiTero  tutte 

le  cofcjiSc  bordine  delle  caufe,che  fono  IVna  fopra  l'altra, tutto  ve- 
nifieda  lui  Si  poteua  chiamare  Prouidenza,percioche  prouedeua, 
che  il  Mondo  andafle  del  continuo  al  fuo  ordinato  corfo.Lo  pote- 
uano  dire  Natura, perche  da  lui  nafceuano  tutte  le  co  fé  ̂,  per  lui  vi- 
ueua  ciò, che  ha  vita  .  Et  mondo  parimente  poteuano  chiamarlo, 

perche  ciò  che  fi  vede  tutto  è  lui, che  di  fua  virtù  propria  fi  foflie- 
ne,  &  così  era  creduto  efiere  in  tutti  i  luoghi,&  empire  di  sè  ogni 

Virgilio,     cofa  ,  come  dice  Virgilio  . 
Del  fommo  Gioue  C vnìuerfo  c  pieno  • 

Et  Orfeo  diceua  parimente,che  Gioue  è  primo  ,  &  vltimo  di 
tutte  le  cofe  ,  fu  innanzi  à  tutti  i  tempi ,  che  vnqua  fono  (lati, 

(Scfarà  doppo  tutti  quelli,  che  vertano, &  che  tiene  la  più  alta  parte 
del  Mondo, &  tocca  la  più  bafia  anchora,  &  è  tutto  in  tutti  iluo* 
ghi .  Et  facendone  vna  imagine  poi,perche  ha  detto  già, che  in  lui 

fono  tutte  lecofe,la  Terra, I'Acqua,l'' Aria, &  il  Fuoco,  il  giorno,6c 

la  notte  ,  lo  dipinge  in  forma  di  tutto  il  Mondo,  facendo  che'l  ca- 
po con  la  dorata  chioma  fia  il  lucido  Cielo,  ornato  di  rifplendentì 

ftellejdal  quale  fi  veggono  due  corna  vfcire  parimente  dorate,  chò 

fignificano  ,  l'vno  l'Oriente,  l'altto  l'occidentejgli  occhi  fono  il 

Sole,&  la  Luna;  l'aria  il  largo  petto,&  gli  homeri  fpatiofijli  quali 
hanno  due  grandi  ali  per  la  velocità  de  i  venti ,  &  perche  Iddio  fii 

fà  preftilTimo  a  tutte  le  cofe-,  I*ampio  ventre  èia  gran  Terra  cinta 
dalle  acque  del  Mare  ̂   &  i  piedi  fono  la  più  balla  parte  del  Mon- 

do, la  quale  fanno  elTere  nel  centro  della  Terra.  Quella  imagine 

di  Gioue  fatta  da  Orfeo  in  forma  deli'vniuerfo  mi  tira  a  porre 
quella  di  Pan,per  la  fimilitudine,che  hanno  tra  loro,&  perche  mo 

Ararono  pure  anco  gli  antichi  fotto  la  forma  di  quefto  Dio  Tvni- 
uerfo  .  Oltre  che  Gioue  Liceo  apprcffo  quelli  fu  il  medefimo, 
che  era  Pan,comelo  moftra  il  fuo  fimulacro,il  quale  era  tutto nu- 
do,fenonchc  haueua intorno  vna  pelle  di  Capra:&  hebbequefto, 
come  fcriue  Giuftino  vn  tempio  in  Roma  aPe  radici  del  monte Palatino, 
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Palatino  i  Leggefi  dunque  di  coflui,  che  fu  vno  di  c[Ue'Dei  ,  che 
habirauano  i  monti, le  Ccìnt^6>c  i  bofchi,perche  non  poteuano  ftare 
tutti  i  Dei  de  gli  antichi  in  CieK>  ,  ma  bifognaua  che  ne  ftellcro 

molti  in  terra, &  l'adorauino  pili  de  gli  altri  i  Partorì ,  come  ch*d 
fcffe  lor  Dio  particoIare,6c  hauefTe  più  de  gli  altri  la  guardia  de  i 

greggi,  comedifTe  Vergilio  :  
^^^^ 

La  cura  Pan  de  i  greggi  ̂ edei  paHori . 

Et  perche  talhora  pare,che  nelle  felue  fi  Tpauentino  i  greggi ,  ne 

Ci  polTa  vedere  donde  la  ragione  proceda  di  tale  fpauento  ,  dilTero  panico 
gli  antichi, che  veniua  da  Pan  ,  &  dimandauano  Panico  terrore  o-  rote , 

gni  paura,che  venilTe  d*improuifo,nè  {apefTero  dirne  la  cagione,  o 
per  quen:3  ,  che  hò  detto, ouero  perche  Pan  fu  creduto  il  primo  , 
che  rrouafTe  di  fonare  quella  gran  cocchiglia  ,  che  portano  i  Trito 
ni,  con  la  quale  ei  fece  sì  gran  rumore  nella  guerra  conrra  i  Titani, 
cheglimife  tutti  in  fuga  fpauentati  di  modo, che  non  fa  penano  do 

ue  fiandaifero:  come  fi  legge  apprefTo  di  Paufania,  che  intra  uen- 

neanco  a*  Francefi  nella  guerra ,  che  hebbero  guidati  da  Brcnno 
contra  Greci .  Imperoche  ,  hauendo  hauuta  il  di  vna  gran  rotta  » 

la  notte  Seguente  furono  afìTaliti  da  queflo  Panico  terrore,& par- 
fe  da  prima  ad  alcuni  pochi  ,dapoi  à  tutto  il  campo  di  vdire 
vn  gran  calpeftio  di  Caualli  ,  &  di  vedere ,  che  i  nemici  vcnif- 
fero  loro  conrra  con  impeto  grandifllino  ,  onde  prefero  tutti  le 
armi,  ne  fi  conofcendo  punto  PvnPaltro  (cosigli  hauea  tratti 

di  fenno  quel  pazzo  fpauento  )  e  parendo  ad  ogni  vno  ,  che  tut- 
ti gli  altri  di  hibico  ,  &  di  lingua  follerò  Greci  cominciarono  a 

jcombattere  fra  loro,  3c  fuggire  chi  qua,  chi  là  5  diche  auer- 
tiri  i  Greci  furono  loro  add^fio  ,  &  ne  ammazzarono  quanti 

vollero.  Qaefla  forte  dunque  di  paura  pazza  ,  che  par* t (fere  fen za 
cagione,  era  creduta  venire  da  Pan  ,  il  quale  fu  adorato  principal- 

mente nell'A  rcadia,&  tenuto  padre  à  tutti  gli  altri  più  potenti  Dei; 
onde  fn  guardato  il  fuoco  perpetuo  nel  Ino  tempio  ,  oue  diceuano  , 

I  che  fu  àticaméte  vn*Oiacolo,  che  rifpódeua  per  bocca  di  vnaNinfa 
nomata  Erato. Gli  Atheniefi  parimente  cominciarono  ad  hauerlo 

in  rifpettograndcjdapoi  che  egli  apparue  ad  vn  mandato  da  loro 

à dimandare  aiuto  a*Lacedemonìj  contragli  Perfi  ,  &  d  ffegli -, 

ch*ei  fi  trouerebbe  in  loro  aiuto  ne'campi  Maratonij .  Ma  come 
pofcia  lo  facefic  non  fi  legge,  fe  non  che  in  quella  battaglia  fu  vi. 

fto  vn'huomo  di  vifo  ,  &  di  habito  contadino ,  il  quale  dopo  ha* 

j  uere  ammazzato  con  vnaratro  gran  numero  de' Perfi,  fparue  viag 
ne  (vi 
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ne  fu  poi  più  veduto  :  Et  oue  Pan  incontrò  colui  prima,ch*io  difP» 
che  fa  nella  felua  Partenia  ̂   gli  fu  fatto  vn  tempio  j  nella  qual  feU 
ua  leggeii ,  che  fono  teftuggini  buonilTìme  da  farne  lire ,  ma  che 
<]ue]li  del  paefc  non  le  ofano  pigliare, &manco  le  lafciano  pigliare 
à  ftranieri,  perche  tengono ,  che  fiano  tutte  confecrate  a  Pan  .  Et 

per  quello  fé  ne  porrà  vna  à  pie  della  fua  imagine  &  vi  fi  porrà  an- 
co la  cocchiglia  per  fegno  del  Panico  terrore.Vienc  queftì  defcritto 

da  Silio  Italico  con  le  corna,  con  Icorecchiedi  capra  j  &  con  la 
coda  in  queRa  guifa  . 

Lieto  de  le  fue fesi e  Pan  dimena 

La  picciol  coda  >  &  ha  d'acuto  pino 
Le  tempie  cinte  9  e  da  la  rubiconda 

Fronte  efcono  due  hreui  corna  >  e  fono 

1! orecchie  qual  di  Capra  L/nghe ,      hirte  » 

L'hijpida  barba  fcende  fopra  il  petto 
Dal  duro  mento  >  e  porta  quefio  Dio 

Sempre  vna  verga  pafiorale  tn  manOf 

Cui  cinge  i  fianchi  dt  timida  Dama 

La  maculo  fa  pelle ,  il  petto ,  e' l  dojfo . 
Etfeguita  poi  ,  che  ei  caraina  per  l'erte  rupi ,  fiano  quanto 

vogliono  ruuinofej&che  nel  córrere  è  velociffimo^fi  come  il  Mon 
do  parimente  con  fomma  veìdcità  li  gira  ,  moftrato  nella  itnagi- 
nedi  quefto  Dio  ,  il  cui  nome  è  greco ,  &  tirato  in  noftra  lingua 

fignilìca  l'vniuerfo  .  Stperciòdilfe  Seruiojche  g'i  fecero  lecorna 
Soccaecia*  -volédo  moftrare  m  lui  per  quelle  gli  antichi  raggi  delSole,&  le  cor 

na  della  Luna  .  Et  il  Boccaccio  vuole  ,  che  quefte,  le  quali  efcono 

dalla  fronte ,  &c  rendono  in  verfo  il  Cielo  moftrinoi  corpi  Cele- 

fti ,  de'quali  habbiamo  cognitione  in  due  modi  :  l'vnocon  l'arte» 
la  quale  con  gli  iftromcnti  aftronomfci  mifura  il  corfo  delle  llellc 

&  le  diftanze  loro  j  l'altro  con  gli  effetti ^quali  vediamo  da  quelli 
produrfi  nelle  cofedi  quà  giù  .  La  faccia  porporea^rofTa  ,  Se  info- 

cata 5  (chela  dipingono  talea  Pan^  figniiica quel  fuoco  puro,che 
fopra  à  tutti  gli  altri  elementi  (là  in  confine  delle  celefti  sfere .  La 

barba  lunga,  che  và giù  per  io  petto,  mofìra  cheidiie  Elementi 

fuperiori  cioè  l'Aria  ,  6c  il  Fucrco  ,  fono  di  natura  ,  Se  forza  maf- 
chile,  e  mandano  le  loro  impredloni  ne  gì»  altri  due  di  natura  fe- 

mrnile .  Ci  rapprefcnta  la  maculofa  pelle  3  che  gii  copre  il  petto ,  « 
le  fpalle, 
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le  fpalle  ,  l*ottaua  Sfera  tutta  dipinta  di  fulgenti  Stelle  ,  k  quale 
parimente  cuopre  rutto  quello  >  che  appartiene  alla  natura  delle  co 

fé  .  La  verga  paftorale  ,  che  hà  nell'vna  mano  >  lignifica  fecondo 
il  Boccaccio  il  gouerno  >  che  hà  la  na tura  delle  cofe  tutte ,  la  qua- 

le così  le  regge,  che  prefcriue  loro  etiandio  il  fine  determinato  del- 

le loro  opcrationi ,  la fciandone  però  fuori  gli  animali  ragionc- 
uoli:  &  Seruio  dice  >  che,  perche  quefta  verga  era  ritorta  ,  moftra- 
ua  Tanno  ,  che  fi  ritorce  in  se  fteifo.  NelTalrra  mano  hà  poi  la  fi- 
ftula  delle  fette  canne,  perche  fu  Pan  il  primo,  che  troliafle  il  nio 

do  di  cornpor  più  canne  infieme  con  cera  ,  e*l  primo  ancor  ,  che 
le  fonafie,  come  dice  Virgilio  :  &  quefta  ci  dimoftra  l'armonia  ce 
lefte,  la  quale  hà  fette  fuoni  >  &  lette  voci  differenti  »  cosi  come 
fono  fette  i  Cicli  >  che  le  fanno  .  Etqucfta  vuole  Macrobio  che 

s'intenda  anchora  per  Echoy  la  quale  finfero  gli  antichi  effere  fta 
ta  molto  amata  dal  Dio  Pan  .  Di  che  rende  la  ragione  AlefTandro 

Afrodifeo,  dicendo,  che  fu  ertoredel  volgo  di  credere,  che  Echo 

foffe  Dea,  &  amata  da  Pan  :  perche  quella  uon  fu  altro  mai ,  che 

quel  rimbombo,  che  fanno  le  voci  fparfe  per  luoghi  alti,  e  conca- 

viij&  quefti  fu  vn'huomo  dotto,che  cercò  con  grandifsimo  Audio 
d'intendere,  perche  rifonauano  le  voci  in  quel  modo  *,  3c  non  po- 

tendo talhora  trouarlo,  nepigliaua  quel  difpiacere,  che  fpclTo  fi  pi 

glia  chi  non  può  godere  l'amata  fua .  Raccontano  poi  le  fauole,co 
me  riferifce  Ouidio  ì  che  fu  Echo  vna  Ninfa  innamorata  di  Nar-  0«i</i>« 

cifso  bcllifsimo  giouane,  la  quale  non  potendo  godere  dell'amor 
fuo,  fi  cacciò  di  vergogna  ne  gli  antri ,  &  nelle  caue  fpelonche,6c 
quiui  fi  confumò  di  affanno,  &  di  dolore  in  modo,  che  il  corpo  di- 
uentò  faffo,  ne  vi  rimafe  di  lei  altro  che  la  voce ,  la  quale  Lucretio 

fcriucdihauere  vdito  replicare  iti  certi  luoghi  fei,  &  fette  volte . 
Et  Paufania  recita,  che  fu  in  Grecia  apprefTo  de  gli  Elei  vn  porti- 

co>  oue  fi  vdiuano  le  voci  replicate  da  Echo  fino  fette  volte,  e  più 
ancora  .  Leggefi  poi  anco  di  cortei,  che  ella  fu  Dea,  figliuola  del 

l^aria,&  della  lingua,  e  perciò  inuifibile.  Onde  Aufonio  Gallo  fa, 
ch*ella  riprende  chi  cerca  di  dipingerla,  facendone  vno  Epigram- 
iQa>  che  queffo  vuol  dire . 

jì  che  cerchi  pur  tu  /ciocco  Pittore^ 

Dt  far  di  me  Pittura  ?  che  fon  tale 
Che  non  mi  vide  mai  occhio  mortale  % 

E  non  h)>  forma %_  cor^oy  nì  colore^. 

ire 
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De  rari  a  y  e  de  la  lingua  ò  tf4tte  l'hore       '  ' 

I^afcoy  e  fon  madre  poi  dì  cofa^  quaté^  '^^'^^ Nulla  vuol  dir  ,  fer)>  che  nulla  vale 

La  voce  ̂   che  gridando  t  mando  for^  ̂ 

^u^ando  fon  per  perir ,  gli  v Itimi  accenti 
Rtnouo  y  e  con  le  mie  [altrui  parole 

S eguoy  che  van  per  [ ariapot  co  i  ventu 

Sto  ne  le  voHre  orecchie  ̂   e  come  fuole         .  ̂  'tb 

chi  queli  che far  non  può  ̂  pur  fempre  tentì^  >  •  ' 
Dipinga  il  fuon  chi  me  dipinger  vuoici . 

n  che  à  me  non  dà  già  I*animo  di  fare,  ma  porrò  bene  la  ima- 
%ionj.  Bar   g^ne,  che  ne  fece  già  Monfignor  Barbaro  ,  eletto  di  Aquileggia, 
^ara.       m  due  danze  à  quello  modo . 

J£cho  figlia  de  i  bofchi  y  e  de  le  valli  i 

Ignudo  Jpirto  >  e  voce  errante  ^  e  fciolta^ 

Eterno  effempto  d'amorofi  falli  % 
che  tanto  altrui  ridice  ̂   quanto  a/coltaj 

S*  Amor  ti  tome  à  fuoipm  lieti  haUi^ 
£  che  ti  renda  la  tua  forma  tolta  y 

Fuor  d*elìe  valli  abbandonate  y  e  fole^ 
Sciogli  i  mici  dubbi  tn  femplici  parola* 

2cho  ,  che  co  fa  e  il  fin  d*  Amore  ? 
chi  fa  fua  Hrada  men  ficura  ? 

Viue  ella  femprey  o  pur  fen  more  ? 

Debbo  fuggir  la  forte  dura  ? 

chi  darà  fine  al  gran  dolore  ? 

Com'ho  da  vincer  chi  e  Jpergiura  ? 

Dunque  l'inganno  ad  amor  piace  ? 

che  fin  e  d'efl)',  guerra  i  ))paceì 

in  qucfto  loco  mi  pare,  che  non  fia  fuor  di  proposto ,  ma  anzi 

che  debba  recare  a*  leggenti  diletto  grandiTsiiuo  ,  il  porui  quello 
di  Echo,  che  leggiadramente  fcriue  vn  nortro  moderno  poeta,  ca- 
uandonc  dalla  Tua  voce  rifpoftecorrirpondenti  à^quanto  egli  va  da 
lei  richiedendo  .  Dice  adunque 

Amore  • 

cura* 
more . 
dura  • 

thore . 

giura  • 

piace  • 

paccLj» 
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ValH  iSafsiy  Montagne i  A^triy  Herbe       Piagge  i 

Collp%  Selue  y  Fontane^  Augelli  ̂ é*  Fere% .  i 
-  S  a  tiri  y  Fauni  ̂        voi  Ninfe  leggiadre 

odi  te  per  pietà  la  pena  mia . 
Vdite  come  Amor  mi  mena  '  à  Morte 

Legato  in  duro  >  e  indijTolubtl  nodo  ?  edo  • 
Voce  odo  ;  Deh  chi  fei  tu ,  che  rifiondi 

A  tamaro  ,  &  dolente  pianger  mio  ?  io* 

Ninfa  fei  forfè  ?  dì  fe  Ninfa  fei 
Tu  >  che  di  queBa  voce  formi  il  fuono  ?       fono  . 

Ninfa  fei  duncjue  f  deh  dimmi  anco  il  nomcy 

eh* io  fappìa  chi  fi  moue  à  pianger  meco  ?  Echo* 

Hora  poi  ch'Echo  fei  »  porgimi  orecchio  > 

odimi  i  fe  l*vdir  non  ti  difiiace  •  piace» 
Tu  vedi  conno  piango  a?naramentc  ^ 

Beh  mouati  f  ietà  del  mio  cordoglio  i  doglio  ? 
Se  di  me  duolti ,  voi  porger  configUo  > 

Al  profondo  penfier  i  in  cui  m  inuoglio  ?       voglio  • 

Ida  che  premio  fi  al  tuo ,  felmio  tormento 

Inqualche  parte  almenper  te  fi  annttlla?  nulla» 

iti  ringratio  •  Hor  dunque  mi  configlia  > 

Poi  che  più  altro  premio  non  richiedi  ?  chiedi* 

Tu  vedi  Nifi  fa  coni  Amor  mi  si  r ugge  > 

eh* io  corro  à  morte^  e  a  pena  me  ri  aueggo  f         "^^^SP  * 
che  mi  configli  ?  che  faro  per  eh*  io 

Troui  pietà  la  do u  Amor  mi  chiama  ?  ama  •  , 

Vorrei  faper  che  co  fa  e  quell'Amore , 

^uesloiche  tutto  m'arde^  e  che  m'infiammai  fiamma* 
che  fiamma  e  quesia ,  come  non  finifce 

ni  con  fumar  ̂   fi  mai  non  mi  rallenta  ?  lenta* 

In  che  loco  s* annida  ?  oue  fòggiorna  ?  . 

Che  parte  è  quella^  ouardeamio  difpetto'i       f  etto% Concentra  dimmi  ?  oue  troua  la  via , 

Perch' ella  dentro  al  petto  fi  trabocchi  ?  occhia 
Entra  per  gli  occhi  ?  farmi  hauer  in  t  e  fio  ̂ Che 
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che  molti  per  vdir  s  innAm^raya  » 

Dimmh  che  cibo  el  fuo  ?  ouefi  pafce'i  ̂  ■ 
che  far  che  di  continuo  eli  a  maccùre  ? 

Se  in  arde  ii  cor ,  Mhbo  durare  ancora 

Al  giogo  ,  OHIO  mia  libertà  perdei  ? 

Adunque  vuoi  >  ch^io  Fìia  nel  mio penfierOj 
Coft  ante  ancori  benché  Jìa  afflittole  fianco? 

l'ante  lagrime  Jpargo  ,  e  nulla  gioua^  ? 
Dimmi  farebbe  for/i  il  piante  in  vano  ? 

Che  faro  duncjue^accio  al  mio  callo  ardir  e  ̂ 

che  m  arde  >  honefto  premio  fi  riferui  ? 

Credi  >  che  V  Amor  mio  le  farà  grato , 

Et  ch'ella  fa  del  mio  feruir  contenta  ? 

Ogni  via  tentarlo  ,  fe  credi  j  ch'io 
Pofa  alcun  premio  riportarne  poi  ? 

Bor  qual  ejfer  deuro  y  fe  pur  talhora 
il  dolor  mi  farà  tremante  infermo  ? 

Ma  che  faro  >  s'egli  cofi  mt  ̂ fugge^ 
eh  m  pianto  la  mia  vita  fi  drflempraf 

Com  io  la  temprerò  ,  s^Amor  non  cejfa 
Di  faettarmi  da  la  terza  (percu  ? 

Dunque  Ninfa  gentil  lo  fperar  gioua% 
E  la  mortale  pajsion  raffrena  ? 

Slual  fa  la  vita  mia  ,  fe  fen\a  fpeme 

Terrammi prefo  Amor  con  man  accorta  ì 
Se  fi  ano  corti  i  giorni  di  mia  vita 

Kon  piran  lieti  almen  benchor  rnattrifti  ? 
che  (pereto  ?  mi  lice  fperar  forfè , 

che far  mi  debba  vn  giorno  Amor  felice  ? 

Vorrei  faper  chi  mi  darà  jperanza  ̂ 

Poi  clj  à  fperar  la  tua  ragion  tninuita  ? 

Vita  hauro  dunque  ?  hauro  pòi  altro  s*io 
Non  mi  lafcio  giamai  mancar  di  fpene  ? 

Pene  ̂   /per andò  dunque  che  mi  gioua  ? 

Ma  chi  fa  caufayche  di  pene  i  tema  ? 
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Tema  la  caufa  fi  a  f  Beh  dimmi  tiferò 

Dunque  tema  potrà  farmi  mendico  ?  dkà  l 

'Ahi  lafo  5  ahi  dtfcortefe^  empio  timore  % 
Hor  queHo  durtque  il  mio  piacer  conttirha^  turbai 

'Fuommifar  peggio  ?  dimmi  fe  può  peggio 
Seguir  a  queBe  membra  afflitte  y  e  fmorteì  morte* 

Morte  ?  fe  dunque  il  timor  pafsal  fegm  > 

Tal  hor  fi  mot  e  per  fouerchio  Amore  ?  more. 

Xlome  lo  fcacciero  ?  t  alma  fi  Hrugge-, 
che  mn  lo  vuole  ̂   piange  >  e  fi  di  (per a  ? 

Tu  pur  dici  eli  io  fieri ,  fieme  forfè 

Credit  che  fola  fa  >  ch'altri  con  fola  ?  fiU^ 

Leuera  tutto  >  ̂o  parte  del  tormento 
Lafioi  che  mi  con  fuma  >      cor  mi  parte  ?  parte* 

Adunque  la  j}eran\a  per  fe  fola 

Beato  mn  potrà  farmi  giamai  ?  mai* 

ìda  oltre  Amore  feruitute  ,  e  fieme , 

che  ci  vuol  ?  dimmi  l  tutto  a  parte  a  parte  ?     arte  * 

chi  mi  darà  quelfarte  forfi  Amore  \ 

Altri  chi  pai  fe  non  e  Amor  ifiefio  ?  efo* 

Jnfegna  dutjque  Amor^  dunque  a  gli  amanti 

Amor  del  vero  Amor  l'arte  dimoerà  ?  mofira* 
Dimmi  di  gratta^  fcopriro  lìtfamma  » 

0  mi  configli ,  ch'io  non  la  difcopri  ?  fcppri* 
A  cui  debbo  fcoprirla  ?  ad  ogn'vn  forfè  ? 

O  ballerà  i  che  fol  C intenda  alcuno  ì  vno* 
Vuoi  che  ad  vn  fol  amico  fi  a  palefe^ 

Celato  à  gli  altri  fidi  corpo  mortale  ?  tale. 

Sapremo  foli  tre  dunque  il  mio  ardore^ 

Se  vuoii  che  con  vn  foto  mi  con  foli  jì  foli* 
Ma  dimmi  quale  deue  efer  colui% 

A  cui  l  arder  fecreto  mìo  confido  ?  fido* 

Trouerans  ' in  Amor  fedeli  amici  y 
Chahbin  riguardo  poi  d'amico  al  grado?  rado. 

Come  dunque  faro  ,  perche  lo  troui, 
I  che 
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che  fi  a  fdeU  sì  come  fi  ricerca  ?  '    ̂        -  cercA* 
B:Ho  lo  trom  i  clk  potrà  gtouarmiì 

Forfi  talhor  U  pafsion  rileua'i  leual 
lì  or  'queHo'<i  che  mi  dei  ti  dimmi  l  moda 

Vero  d*Amor ,  dimmi  di  gratta  i  vero  ? ,  veroni 
Se  qneflo  t  il  ̂  ero  modo-,  i'  fon  felice 
\  H ornai  non  temo  ,  cIjÌ  dolor  m  atterri  ?  fm. 

^Fercìj  erro  ?  forfi  ancor,  altro  ci  vuole  ? 

Perche  fendale  il  mio  penfier  non  vole  ?  vole  ̂  

Mtro  ci  vuol  'ancor  ?  non  hafta  quefto  ?  , 
Deh  dimmi l  ver  non  mi  lafciar  incerto  ?  certo-^ 

che  ci  vuol  dunque  dì  per  cortefia  , 

Perche  di  gioia  fi  a  l'alma  con  forte  ?  forte^ 
Sorte^^  hor  altro  ci  vuol  accioche  in  fine 

Voglia ,  e  Jpeme  in  van  ne  slaro  m  forte  ?  fi^t^* 

In  fbmma  dì  fopra  tt^tto  che  gioua , 

Perche  non  fial  defir  indarno  ,  e  forte  ì  forti* 

Hfir,reHd  in  pace  Ninfa  \  io  ti  ringratio , 

che  co  l  tuo  ragionar  par  che  mi  auuim  ?  vìui^> 

^arti  infe       Mora  ritorno,  à  Pan ,  fe  cui  parti  di  fotto  fono  peIofé,(Sv:  afpre  , 
riori  di      Qon  i  piedi  di  Capra  ,  perche  ci  rapprefentano  la  terra  »  la  quale  e 

Vftn>         Jura  ̂   ̂  afpra  ,  e  tutta  difuguale  ,  coperta  di  arbori  ,  di  infinite 
piante ,  c  di  molta  herba  .  Alcuni,  volendo  per  quefto  Dio  iriten- 

i>An  pel      'derfi  il  SolcPadi  c,  e  Signore  di  tutte  le  core(fi  à  li  quali  è  Macro- 
sHc^ .      bio  )  dicono,  che  le  corna  in  lui  moftrano  la  effigie  della  nuoua 

Luiià  :  la  faccia  rubiconda,  il  roiTore  ,  che  ntll'asia  fi  vede  all*ap- 
parire  ,  &  al  tramontare  del  Sole,  i  cui  raggi,  che  fcendono  fin 

giii  in  terra,  fona  intefì  perla  prolifTa  barbarla  pelle  maculofa 

moftra  le  ftelie,che  appaiono  al  dipartire  del  Sofe  ,  la  verga  la  po- 

'   tenza ,  ch^egli  hi  (opra  le  cofe  -,  e  la  fiftola  l'armonia  de  i  Cieli ,  la 
quale  vogliono, che  dal  mouimcnto  del  Solefia  ftata  conòfciuta  . 

Ma  ò  quefto  ,  ò  altro,  che  fignificafte  il  Dio  Pan  (perche  Plato- 

ne vuole  ,  che  per  lui  s'intenda  il  ragionare,  e  fia  biforme  ,  cioè 

hxiomo ,  e  Capra  ,  perche  fi  ragiona  il  vero  talhora  ,  e  talhora^il 

falfo  ;  e  perciòìa  parte  di  fopra  moftra  il  vero  ,  ilquale  è  accom- 

pagnato dalia  ragiene,  P  eonie  leggiero ,  e  cof^  diuina  tende  f«tà« 
'  "    [..   "  "  pre 
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fre  in  aitò  ;  e  qtièlla  di  fotto  il  falfo  ,  che  è  tutto  bcftiale,  duro,  Se 

afpero  ,  nè  altroue  habita  ,  che  qua  giù  tra  mortali  )  ma  fìgnifì- 
chi,  che  fi  voglia  i  come  di/Ti  quefto  Dio  ,  egli  fìi  così  dipinto  da 
gli  antichi  huomo  dai  mczo  in  sii  con  due  corna  in  capo,  con  fac- 

cia fgrignuta,  tutta  rubiconda  ,  &  con  vna  pelle  di  Pantera,  ò  dì 

iPardo  ,  che  gli  cinge  il  petto  ,  &  le  fpalle  >  con  l'vna  mano  tiene 
vna  verga  pa fiorale,  &  con  l'altra  vna  zampogna  di  fette  canne  , 
l)afmezóìn  gii\  poi  è  Capra  ,  con  cofcic,gambe  ,  e  piedi  di  Ca^ 

pra.  Furono  tiel  medefimo  modo  ancora  fatti  Fauno,  Siluano;^ 
&  i  Satiri ,  li  quali  perciò  paiono  efTere  di  vna  medefima  natura  > 

Vutti  hanno  certa  picciola,e  breue  coda,  &  a  tutti  diedero  gliahti*- 
chi  ghirlande  di  giglh^  di  canne  ,  6c  Icggefi,  che  talhora  furono 
coronati  ancora  diproppa,edi  finocchi.  Onde  Virgilio  nella  vltima 
Egloga  fi  Siluano  ornato  rozzamente  il  capo  di  ferole  fiorite  .  de 

di  gran  gigli  .  Et  in  altro  luogo  gli  dà  a  portare  in  mano  vna  te- 
nera pianta  di  CiprelTo  ,  perche  ,  comequiui  difchiara  Seruio  ,  fù 

tmitato  in  quell'arbore  C'parifTo  bellifiìmo  giouane  amato  da  lui 
grandemente  .  Fu  ftimato  Siluano  da  gli  antichi  Dio  non  fola- 
niente  delle  fcìue  ,  ma  de  i  campi  ancora, &:  che  la  cura  haucfie  del- 

la coltiuatione  di  quelli ,  alla  quale  lo  prouocauano  con  certa  ceri- 

tnonia  ,  quando  le  donne  erano  in  letco  di  parto,accioche  occupa- 
to in  quella  non  andafie  la  notte  a  dar  noia  a  quelle  .  Imperochc 

egli  era  creduto  elTere  quella  certa  cofa  graue,  e  pefante,  qual  pa- 
re ,  che  fi  fenta  talhora  venire  addolTo  chi  dorme.  Perche  dun* 

ique  Siluano  non  aiadafie  a  molellare  le  donne  di  parto  ,  vfauano 
gli  antichi ,  come  fcriue  Varrone  ,  &  lo  riferifce  Santo  i^goftino 
nella  Città  di  Dio, di  mandare  tré  giouani  intorno  alla  cafa,li  qua 

li  arriuati  alla  porta  percoteuano  quiui  la  terra  l'vnocon  vna  fcu- 

re  chiamando  Inrercidone  Dio  del  tagliare  gli  alberi  ;  l'altro  con 
yn  pellello  ,  perche  fenza  quefto  non  fi  poreua  ben  mondare  il  far- 

ro, e  chiamaua  il  Dio  Pilunno,che la  cura  haueua  del  peftarei&  »! 
terzo  vi  fcopaua, perche  fcopandofi  raccogliono  le  biade  infieme, 
C  chiamaua  Dcuerra  Dea  dello  fcopare,  accioche  SiIaano,fencan- 
dafle  con  quefti  tre  Dei ,  e  non  entrafie  nella  cafa ,  ou*era  la  donna 

di  parto  .  De*Satiri  Luciano  fcriue ,  che  hanno  le  orecchie  acute, 
come  quelle  delle  Capre  ,  e  fono  calui ,  con  due  cornette  in  capo  : 
8c  aggiunge  Filoftrato  ,  che  hanno  la  faccia  roffa  di  effigie  huma- 
na  con  piedi  di  Capra  .  Onde  fono  vclocilTimi,  come  riferifce  Pli. 

nlo  ,  c  trouanfenc  nc'monti  della  India  ;  ma  per  la  loro  velocità 
I    2  non  è 

n9  • Intercide'» 

VeuerrM. 

Satiri  ̂  



S  GiroU- 
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Satiro  vi 

nuji  occul 
ti . 
CaprAri 

Caprit  ri' 
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non  c  poffibile  pigliarli  fc?  non  vecchi, onero  infermi  \  come  rac- 
conta Pinufcojchenefu  menato  vno  a  Silk  ,  quando  ritornaua 

^  daila  guerra  fatta  cétra  Micridate.  Paufania  fciiue  cffergli  ftato  rife 
dto  da  vno  ,  rke  fu  già  Tpinto  dal  vento  a  certe  ìfole  deferte  nel 
mare  Oceano  ,  chiamate  Satiride ,  che  quiui  habitauano  huomini 
feiuarici ,  rofficci  tutti  con  la  coda  poco  mmore  di  quella  di  vn  Ca. 
uallo  ,  liquaJi  correuanoallito  ,fubitoche  vedeusno  qualche  na* 
we.,  e  fe  vi  erano  femine,(ì  aucntauano  loro  addoffo  con  la  magr 
giore  furia  dei  mondo»  vfandone  à  tutte  le  vie  :  ilche  fi  confà  mof^ 
to  bene  a  quello  5  che  fi  legge  delia  natura  de  i  Satiri  .  Et  il  bea- 

to <jieronimo  recita  nella  vita  di  Santo  Antonio  ,  che  ne  gli  hcre» 

mi  dello  Egitto  quefto  Tanto  huomo  vide  vn'homicciuolo,cbe  ha- 
aeua  le  corna  fu  la  fronte ,  &  il  nafo  fgrignuco,  &c  era  dal  mento 

in  giù  nelle  cofcie  ,e  nei  piedi  fi mile alle  Capre  ,  efattofi  ilfegno 
della  Croce  gli  dimandò  che  ei  folfe  :  &  egli  rifpofe ,  che  era  mor- 

tale, habitatore  delle  Selue  ,  &  vno  di  quelli  cui  la  Gentilità  ìngan 
nata  rcndeua  diuini  honori  dimandando  Fauni ,  e  Satiri  »  E  que- 
ftinon  andauano  in  Cielo  mai ,  ma  ftauano  fempre  in  terra  infìe- 
meconle  Ninfe>  &  altri  bofcherecci  Dei,  come  dice  apunto  Gio- 
ue  ,  che  vuole,  che  ftiano  ,  quando  apprefio  di  Ouidio  dichiara, 
al  Concilio  dei  Dei  di  volere  rouinare  il  mondo  con  il  diluuio.  Ec 

erano  chiajn  a  ti  Semidei,  perche,  (e  ben  erano  creduti  potere  gio- 
uare  >  e  nuocere  ,  e  Capere  anco  molte  delle  cofe  a  venire,  monna* 
no  però  .  Ma  ritornando  a  Pan ,  Herodoto  fcriue  >  che  egli  era  v- 

no  delH  otto  Dei  principali  dello  Egitto  -,  perche, come  dilli  già,, 
tredertero  gli  Egicti;,chs  i  primi  Dei  fofiero  dodici  j  ma  difiero- 

poi  ,  che  n'erano  ftati  altri  otto  innanzi  a  quelli ,  e  di  quelli  Pan 
fii  vno  5  come  ho  detto  >  il  cui  fimulacro  era  fimile  a  quello ,  che 

Vtt  faceuanoi  Greci ,  non  perche  non  locredelTero  fimile  a  gli  al- 
tri Dei  .  Ma  perche  Io  faceffero  tale  ,foggiunge  Herodoto  ,  che 

vuole  pili  tolto  tacere,  che  dirlo  j  donde  fi  vede  quanto  fi  guarda f- 
fcro  allhora  di  riuelare  gli  mifterij  della  loro  religione  *  E  fegui- 
ta  poi ,  che  hebbero  quelle  genti  in  molta  veneratione  le  Capre» 
-&  I  Becchi ,  e  che  i  Caprari  erano  hauuti  in  grandilTìmo  rilpctto  x 

ma  vno  principalmente fo pra  tutti  gli  altri,per  la  coi  morteli  pac-- 
fe  faceua  grandillìmo  corrotto, e  quefto  tutto  era  per  la  riuercnza>. 
che  portauano  al  Dio  Pan .  Ma  in  Grecia  per  altra  cagione  era 

fatto  honore  alla  Capra,  come  recita  Paufania  dicendo,che all'ap- 
parire della  Capra- cele fte,,  che  fono  alcune  ilelleje  quali  come  di« 

ce  Ouidio 
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ce  Òuidio  )  comibcianoa  moftrarfi  a  Calende  di  Maggicerafo- 

iito  di  venire  quafi  Tempre  qualche  gran  male  addoflb  alle  vigne  , 
&  che  perciò  prefero  partito  certe  genti  di  Corinto  di  fare  vna  bel- 
la  Capra  di  meta]lo,e  metterla  in  piazza,  &c  àquefta  faceuano  poi 

molti  honor?,&  l'adorananoà certi  tempi  quafi  tutta,acciochequtI 
la  del  Cielo  non  facete  danno  alcuno  alle  vigne,  Scriucndo  Eu- 

febio  de  gli  animali  j  li  quali  erano  adorati  in  Egitto,  poi  che  hi 

detto  de'membri genitali quiui  adorati  parimente  ,  perche  Ci  con- 
ferua  per  quefti  la  generationehumana,roggiunge,che perciò  i  Pa- 

ni,^ i  Satiri^rano  hauuti  in  molca  riuerenza, quafi  che  eflì  ancho- 

ra  gicuairero  aflaiall'accrefcimento  dell'human  genere,come  appa 
re  per  gli  loro  fimulacri  pofti  ne'tempij  in  forma  di  Becco ,  con  il 
inembro  dritto  Tempre  ,  perche  dicono,che  quello  animale  è  appa- 

recchiato fempre  al  coito: &  cfCi  erano  creduti  libidinofi  fuor  di  mo 
doj  onde  furono  dati  compagni  à  Bacco, perche  il  vino  rifcalda  la 

virtù  naturale,& accende  l'huomo  alla  libidine.  Però  volendo  già 
Filelleno  Eretrio  dipingere  la  Lafciuiajcome  fcriue  Plinio, fece  tre 
Satiri,/i  quafi  co  vafi  in  mano  beeuano  largaméte,«&:  pareuano  inui 

tarfi  à  bere  l*vn  l'altro.  A  che  mi  pare  che  fia  dmik  qucIlo,che  feri 
ue  Paufania  di  Sileno, il  quale  era  parimente  del  numero  delli  Dei 
filueftrjj  >  &  è  ,  che  nel  tempio  di  coftui  in  Grecia  appreflfo  degli 
Elei  era  il  Tuo  fi  mulacro,  al  qua  le  la  vbbriachezza  porgeua  vn  va- 
fo  con  vino  .  Porfirio  vuole  5  che  i  Greci  imitando  gli  Egitij  hab- 

bÌD0  non  adoratole  beftie,  come  effi  faceuano  5  ma  comporto  gli 

fimulacri  de  i  Dei  di  bertia^e  di  huomo  ,  e  che  perciò  haueffe  Gio- 
uetalhora  le  corna  di  Montoneje  Bacco  di  Toro  ;  e  di  huomo  ,  e 

di  capra  foife  fatto  Pan  :  al  quale  hanno  gli  antichi  dato  il  P;no  , 
mettendoglielo  in  mano  talhora,  e  talhòra  facendogliene  ghirlan- 

de La  cagione  è  ,  dicono  lefauole  ,  che  in  qucfto  arbore  fu  mu- 
tata vna  giouane  detta  Piti ,  da  lui  amata  grandemente  .  Come 

dicono  di  Siringa  ancora  ,  la  quale  diuentò  canna  ,&  cgìicht  l'ha- 
ueuaamata  prima  ,  Tene  fece  poi  la  Zampogna,  eper  amore  di 
Icila  portò  fempré.  Hora  ritorno  à  Gioue  riputato  ,  comedi(Tì, 
il  maggiore  di  tutti  i  Dei  da  gli  antichi  ,  ̂   che  per  ciò  liaucflTe  il 

^paernodell'vniuerfo  :  &  fecondo  che  Thannp  defcritta  Porfirio, 
Eufebio  ,  Suida  ,  e  de  gli  altri  anchora  ,  la  imagine  fuafu  polla 

à  federe  per  moftrare,  che  quel  la  virtù  ,  la  quale  regge  il  mondo  , 
&  lo  conferua  ,  c  labile ,  6c  ferma  ,  ne  fi  muta  mai .  Le  parti  di 

fópra  erano  nude  >  &  aperte  >  per  darci  ad  intendete  j  che  Iddio 

I    3         fi  ma-. 

Satiri  €om 

frigni  di 
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-t^i^S      »f  y  &  gouerno  di  tutte  le  cofe 
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Imagìnt  del  Dìo  creatore  degli  Egitt^y     dt.  Gìoue  dio^ 
delti  dei  de  ̂li  antichi  etnici  >  che  dinotano  la  natura  ?y  Sr 

di  Dioy  &  la fu  a  prouidenT^y  bontà  y  commumcatio^ 
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fi  manifefta  allediuineintelligen2e:&  erano  coperte  &  vcftfte  quel 

le  di  fotte  >  perche  non  lo  potiamo  vedere  noi  »  mentre  chehabi- 

tiamo  quefto  baffo  Mondo .  Teneua  vno  fcettro  nella  finiftra  ma- 

no ,  perche  diconojche  da  quella  parte  del  corpo  è  il  membro  pria 

cipale ,  che  è  il  cuore,  dal  quale  vengono  gli  fpiriti,  che  poj  fi  fpar- 
gono  per  tutto  il  corpo  .  Et  cosi  il  Mondo  ha  la  vita  da  Dio>  il 

quale  come  Re  la  difpenfa ,  e  gouerna  a  modo  Tuo  .  Porgeua  poi 

con  la  deftrahora  vn*Aquila,&  bora  vna  breue  imagine  della  Vit- 
toria >  moflrando  in  quel  modo,  che  Gioue  cosi  è  fupenore  à  tut- 

ta la  gente  del  Cielo  ,  com*è  l'Aquila  à  tutti  gii  vccdii  ,  e  che  egli 
cosi  hà  foggette  tutte  le  cofe  ,  come  fe  per  ragione  di  vittoria  fe  le 
haucfle  acquiftate  ,  egouernateà  modo  fuo  .  Donde  viene,  che 

per  lo  più  non  fanno  intendere  gli  huomini  la  caufa  delle  mutatio- 
ni  di  quefte  ,  ne  del  bene  ,  e  del  male  ,  che  fra  mortali  fi  cangia  si 

fouente  .  Per  la  quale  cofa  H  omero  finfeche  Gioue  haueffe  tutta-  Homm^ 

uia  dinanzi  duo  vali  grandi  come  botti ,  pieni  l*vno  di  bene  »  Tal- 
irò  di  male  i  li  quali  egli  voltaua  ,  &  riuoltaua  a  fuo  piacere,  &  da- 

poi  tiraua  hor  dellVuo  ,  hor  dell'altro  quello,  che  pareuaà  lui  > 
che  mcritaffc  il  Mjóndo,  che  gli  foffe  mandato.  Et  vn*alcro  Poeta 
molto  antico  diffc ,  che  Gioue  fà  difcendere  la  bilanc/a  hor  d'vna» 

hor  d'altra  parte ,  fecondo  chea  quelli ,  ò  a  quelli  gli  piace  di  far 
bene  i  Che  fu  pur*anco  fi ctione di  Homero,  perciocheegli  fa,  che 
Gioue  tenedo  la  bilàcia  d'oro  in  mano,pefa  i  fatti  de'Greci,  &  de* 
Troiani  per  vedere  a  quali  doueua  dare  la  vittoria.  Egli  fii  pari  mete 

in  Pireo  portode  gli  Athcnie/i,come  fcriue  Paufanja  ,  vnfimula-  Pmufanm. 
ero  confecrato  a  Gioue  >che  teneua  in  mano  lo  fcettro,  &  la  Vit- 

toria .  Et  quelli  di  Egitto  ,  haueuano  le  loro  facrc  cofe  tutte  pie-, 
ne  di  marauigliolì  millerij ,  &  quelle  teneuano  occulte  il  più  che 
poteuano,coii  alcune cerimonie,e  con diuerfe  llatoe,&  pofero  pa 

rimente  lo  fcettro  in  mano  a  quel  Dio,  ch'elfi, chiamarono  Crea- 
tore,  il  quale  perciò  mi  pare  che  affai  fi  confaccia  con  il  Gioue  de 
i  Greci.  Onde  non  èmarauiglia,  che  io  metta  infieme  gli  loro 
fìmulacri  ;  perche  feben  furono  di  nomi  diuerfi ,  &  non  fatti  in 
vn  medefimo  modo,  nientedimeno  credo  ,  che  fi  polTa  dire  ,  che 

lignificaflero  vna  cofa  medefima,ò  poco  differente  l'vna  dall'altra. 
Era  dunque  il  Creatore  de  gli  Egitij  fatto  in  forma  di  huomo  ,  di 
color  ceruleo  >  che  teneua  vn  circolo  nell'vna  mano  ,  &  nell'altta 
vna  verga  rcgale,&  in  cima  al  capo  haueua  vna  penna, la  quale  mo- 

ftraua  chediiHcilmentc  fi  può  trouare  il  Creatore  delle  cofe  ,  che 
I    4  e  Rè 
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£  Re  ,  come  lo  moftra  lo  fcettro  ,  perche  ftà  in  Tua  mano  dare  vita 

aii'vniuerfo  ,  il  che  fa  egli ,  mentre  che  incendendo  in  fe  fteflo  fi 
raggira, &  quefto  fignifica  il  circolo  ,  che  tiene  in  mano.  Manda 

poi  fuori  della  bocca  vn*vouo  ,  dal  qaale  nafce  quel  DiOjche  chia 

mano  Volcano .  L'vouo  fjgnifìca  il  Mondo,  &  Volcano  quel  ca- 
lof  naturale  5  che  in  efFo  dà  vita  alle  cofe  ,  Benché  moftrauano  in 

Egitto  il  mondo  con  vn*aItro  (ìmulacro  anchoraqual  era  di  huo- 
mo  con  piedi  iniìeme  ritrorti ,  &  annodati  \  haueua  intorno  vna 

velie,  chelo  copriua  giù  infino  à  piedi ,  tutta  varia  ,  &  di  colori 

diuerfi  >  &  foftcaeua  con  il  capo  vna  gran  palla  dorata  .  Le  quali 

cofe  fignificauano  che'l  Mondo  é  rotondo,ne  muta  luogo  mai-,& 
che  varia  è  la  natura  delle  ftelic  .  Tutto  quefto  dice  Porfirio ,  fe- 

condo che  riferifce  Eufebio ,  il  quale  fcriue  pur*anco  che  fu  l' Vni- 
uerfo  dipinto  da  quelli  di  Egitto  in  quefta  guifa.  Faceuanoduecir 

coli  l*vno  fopra  l'altro,  &  quelli  attrauerfauano  con  vn  ferpente, 
che  haueua  il  capo  di  Sparuiere.Moftrauano  i  circoli  la  gràdezza> 
&  la  forma  del  Mondo  ,  &  il  ferpente  il  buon  Demone  con  ferua. 

tore  di  tutto  ,  &  che  l'vniuerfo  comprende  con  la  viriùfua,  cioè 
quello  fpirto  ,  che  lo  viuifica,6c  nodrifce*,  perche  tennero  i  Fenici> 
èc  gli  Egitti;,  che  foflferodi  natura  diuina  i  ferpenti,  vedendo  che 

quelli,  non  con  l'aiuto  delle  membra  efteriori  ,  come  fanno  gli 
altri  animali ,  ma  folo  dallo  fpirito  >  &  viuacità  loro  molli  ,  van- 
velociilimamenter  &con  preftezza  mirabile  torcono  ,&  ritorco- 

no il  corpo  in  diuerfe  maniere  5  oltre  che  viuono  lunghiflìrao  tCRV 

po ,  perche  depongono  la  vecchiaia  infieme  con  la  fpoglia,  che  mu 

tano  -,  ̂così  fatti  giouani  di  nono  paiono  non  potere  mai  mor:^ 
re  da  loro  il:eflì ,  fe  forfè  non  fono  vcciii  .  Et  vi  aggiunfero  il 

capo  dello  Sparuiere  parimente  per  la  fua  preftezza>é<:  agilità  gran 
de  .  Marnano,  quando  nelle  nozze  di  Mercurio  ,  &  di  Filologia 
finge  jcheGioue  chiami  a  concilio  tutti  gli  altri  Dei,così  lo  deferì 

ue.  Egli  hàin  capo  vna  corona  regale  tutta  rifplendents,&  fiam- 

meggiante ,  gli  cuopre  la  nuca  vn  lucido  velo  teffuco  già  per  mana' 
di  Palladc-,  tutto  è  veftito  di  bianco,  fenon  eh*  di  fopra  ha  vn 
manto  ,  qaal  pare  di  vetro ,  dipinto  à  fcinrillanci  Stelle  j  nella  de- 

flra  mano  tiene  due  rotonde  palle  ,  l*vna  è  d'oro  ,  l'altra  d'oro  ,  & 
di  argento  -,  &  nella  /ìniftra  vna  Lira  con  noue  corde-,  le  fcarpe  fo- 

no di  verde  Smeraldo,  &  fiede  fopra  vn  panno  fatto  ,  e  telTuTa 

di  penne  di  Pauone  j e co'piedi calca  vn  Tridente.  Furono  anco- 
ra fatte  ftatoe  à  Gioue  in  modo  tale>  che  non  fola  mente /ìgnifica- 

uano. 

I 
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Imagine  di  Gioue  dio  degli  dei  delli  Antichi fignijìcant  e 

UpoieK&d  ó'  yrouidenz^a  di  Dioy  cJ-  /ui  ejfere  ilfat- 

' tor  èmanieììitore  del  tuttOìé'  da  lui  frouenire  l' ar- monia, de  Ili  or  hi  Cele  Hi.  , 
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uano  chi  ei  fofle,  &  quel  che  poteffe ,  ma  dauano  etiandio  a  cono* 
fcere  quel,che  gli  huomini  hanno  da  fare  tra  lorò,&  maffimamcn 

tei  Re,  &  i  Principi  verfo  gli  fiidditi :  perche  quefti  (  come  mi  ri- 
cordo di  hauere detto  altra  volta)  fono  ui  tcrraH<jaatì  imagine  di 

Dio,  &  perciò  debbono,quanto  fi  può  più  per  loro  ,  rapprefenta» 
parimente  la  prouidenza  ,  la  giiifticia,  &  la  bontà  diuina  .  Scriue 
dunque  Plutarco  ,  che  in  Creta  fu  già  vn  (ìmulacro  di  Gioue  >  il 

quale  non  haueua  orecchie  ,  per  moftrarc,  che  chi  è  (c|)ra  à  gli  al- 

tri,&  ha  da  gouernargli,  non  deuc  afcolcare  ciò  >  che  |Ii  vien  det* 
to ,  nè  pili  qucfto  ,  che  quello,  ne .quelIo,che  quefto,  ma  /lare  così 

fermo  ,  ̂  faldbjche  dal  dritto  no  A  parta  mai  per  l'aicrui  parole» 
Et  all'incontro  'o  fecero  i  Laccdemonj;  con  quattro  orecchie,  co^ 
me  che  Gioueoda  tutto  ,  &  tutto  iatcnda,ò  pure  che  due  orecchie 
debba  hauere  da  giudicar  per  intender  vna  parte ,  &  due  perTaU 
tra  :  ilche  parimente  fi  rifcrilcealla  prudenza  deh  Rè  >  &  del  Prin- 

cipe,ilquale  ha  da  vdire  ,  &  mtendere  tutti  >  <8c  tutto  <|uello ,  chci 
fuoi  popoli  fanno  »  Et  forfè  che  il  medefimo  volle  moftrare  chi 
già  fece  G  loue  con  tre  occhi  quafi  che  ei  vegga  ogni  cofa  ,  e  niente 
à  lui  fia  occulto  :  come  anco  non  hà  da  eflere  à  chi  hà  la  cura ,  &  il 

goucrno  delle  Città  »  Da  che  venne ,  che  diffcro  gli  antichr^  chela 

giiiftitia  vede  ogni  cofa,  come  appare  n^lla  fua  imagmf .  Ma  Pau- 
fania  ne  rende  altra  ragione  >  fcriuendo  ,  che  apprefTq  de  gli;  Ar- 
giu!  nel  tempio  di  Minerua  fu  vn  fimulacrodi  Gioue*  chehaueuà 

due  occhi  ,come  fi  vede ,  che  hanno  gli  huomini  5  &  vn'airro  poi 
ne  haueua  nel  mezo  della  fronte,&  dicepoterfi  pénfarc>  che  que- 

llo fignificaife  j  che  Gioue  hà  tre  regni  da  guardare.'  l*vno  del  Cic- 
lo 5  perche  communemente  lo  riputaua  ciafcuno  R^  del  Cielo  : 

l*akro  dello  Inferno  ,  cioè  delle  Terra  ,  perche  la  Terra  ,  hauuto 
rifpetto  al  Cielo  ̂   è  Inferno  >  i5c.  chiamajo  Hgmejro perciò  Gioue 
infernale  \  il  terzo  èdcl  mare  ,  perche  lo  chiama  Èfchilo  Rè  del 
Mare  ;  &  Martiano(come  hò  detto  di  Tòpra  )  gli  mette  il  tridente 
fotto  1  pied!;&:  Orfeo  in  certo  hinno  prega  la  giuftitia  >  che  voglia 
hauere  cura  di  tutti  i  viuenti ,  che  fono  nodriti  dalla  madre  Terra. 

&  da  Gioue  marino  .  Moftrano  dunque  ,  fecondo  Paufania,  i  trt 

occhi  in  Gioucjche  à  lui  fono  foggetii  quelli  tre  fegrii  dell' vniuer 
fo,  quali  dicono  le  fauole  ,  che  partirono  con  lui  gli  àltri  due  fra- 

telli toccandone  quel  del  Mare  à  Nettuno  5  &  à  Plutone  quel  del. 
rinferno  .  Che  nelle  ftatoe  delli  Dei  moftralTero gh  Antichi  pei 

Inocchio qual'era  l'officio  del  Signore,  fi  vede, dice  pur'anco  Pia 
tarco> 
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tarco  ,da  quello  ,  che  facciiano  gli  Egitti;  ,  li  quali  tra  le  facre 
loro  dipinture  quando  voleuano  rapprefentare  il  Rè,  faceuaao 

vno  (cettro  con  vn*occhio  in  cima,  come  hò  già  detto  >  che  dipin- 
geuano  il  Sole  anchora  >  &  faceuano  Gioue  parimente  conia 
medefima  figura,  volendo  perciò  intendere  ,  che  come  il  Rè  può 

affai ,  perche  lo  fcettro  è  fegno della  maggioranza-,  &  della  poten- 
iza  i  che/ì  hà  fopca  gli  altri ,  cosi  egli  ha  da  effer  vigilante  al  go- 

uernode'popoli ,  bjoftrandofi  giufto  Tempre  in  ogni  Tuo  affare.  Ec 
iì  legge anchòraV-  chea  lato  la  ftatoa  di  Gioue  foleuano  già  porre 

quella  della  Giuftitia  ,  come  che*l  Rè  non  faceffe  mai ,  ò  non  do- 
.ueffe  mai  fare  cofa  >  che  dalla  Giuftitia  non  fofTe  accompagnata. 
Onde  foleuano  ancho  gì  i  antichi  >  come  riferifce  Su  Ida  ,  fare 

Ìl  glifcettri       Cicogna  nella  cima  ,  &  nel  calce  l'H  ippopota- 
mo ;  volendo  à  queffo  modo  moftrare>  che  il  Rè  hà  da  effere  pio  , 

&  giudo  ,  Se  dcue  opprimere  quelli  che  con  violenza  ,  &  ingialla 

mente  fanno- male  altrui .  Imperoche  fi  legge,  &  Arifi:otele  lo  con  ArMoteU" 
ifcrma  »  che  la  Cicogna  nodrifce  il  padre  ,  &  la  madre  pofcia  che 
fonodiuenrati  vecchi ,  nel  medefimo  modo  >  che  ella  da  quelli  è  fta 

ta  già  nodritaj&  allcuaiajOpera  pijfl[5ma,&  giuftjflìmaic  l'Hippo- 
potamo  è  tanto  empio,&  ingiufìò,comc  fcriue  Plutarco  ,  che  fa 

violenza  al  padre»  &  l*amniazza,  &  vfa  dapoi  con  la  madre»01tre 

di  ciò  fi  legge  appreflb  del  medefimo  Plutarco  ,  che  in  Thebe  era-  ̂/«''»>'^*- 
no  alcune  ftaioc  fcnza  mani ,  le  quali  moftrauano  i  giudici ,  &  gli 
amminiftratori  della  giuftitia  ,  perche  quelli  hanno  da  eflere  fenza 
mani ,  cioè  >  che  non  debbono  jn  alcun  modo  accettare  premio  , 
ne  doni ,  per  li  quali  habbino  poi  da  far  torto  ad  alcuno  ,  dàn^o 

ragione  àchi  non  l*hà.  Et  tra  quelle  vn'al«t4:a  ven'era  fenza  occBi, 
la  quale  rapjjrefentaua il  Signore,  cheà  giudici  è  fopra  ,  perclìc 
egli  ha  da  eifcre  libero  da  ogni  paflSone  »  &di  odio  ,  &  di  amore» 
confiderando  (olamcnte  in  se  quello  ,  che  fia  giudo  :  {enza  haùc- 
re rifguardo pni a  quello,  chea  quello,  nel  fare  amminiftrare la 
giuflitia  ,  come  fono  tenuti  tanto  i  Rè ,  &  i  Principi  ,  quanto  gli 

officiali ,  &  i  magiflrati,  non  fo'amentc  per  legge  di  natura  ,  ma 
per  loro  proprio  giuramento  anchora  ♦  Et  facendo  altrimenti ,  & 

gh  vni,&.glialtri  hanno  da  afpettaredi  douerne  effer  puuiti  da  Gio 

ue  caftigatorc  dello  fpergiuro  -,  come  nelle  lue  ftatoe  moflrarono 

pur'ancogli  antichi ;perche  fi  leggc,che  appreffb  de  gli  Elei-,  gente 
della  Grecia , ne  fu  vna  laquale  era  molto  fpauenteuole,  &  cemu- 

I  la  grandemente  da  gli  huomini  perfidi ,  e  (pergiuri  ♦  Quella  te- 

>     '  ncua 
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acua  il  fulmine  con  ambe  le  mani ,  quafi  che  ftefle  prefta  a  puni- 

re lo  fpergiuro  .  Geme  di  cert'acqua  ancora  racconta  Arinote- 
le ,  fcriuendo  delle  cofe  miracolo  fé  del  mondo  ,  che  era  m  Cap- 

padocia  appreflo  a  Tiana  Metropoli  di  quel  paefe  ,  la  qua!  nel  Tuo 
fonte  era  freddiflìma  ,  ma  quiui  pareua  bollire  j  de  Tea  quefla  era 
menato  alcuno ,  del  quale  Ci  dubitalTe  ,  che  hauefle  giurato  il  fàlfo, 

hauendo  colui  detta  la  verità  ,  ella  fi  mollraua  quieta,  de  fé  ne  an-   j^^a  di 

daua  con  vn  corfo  lentp  ,  &  piaceuole:  ma^fe  giurato  hauefTe  quel  Gwuc  i}er- 

ralc  la  bugia;,  così  moftraua  di  adirarfi  contra  di  lui ,  che  gonfia-  ìg^^^^' 
tofi  gli  fi  laDciaua-alIi  piedi,  alle  mani ,  Se  alla  faccia  ancorajquafi 
lo  voIe(re  pilnirc  d^llo  fpergiuro,nè  lo  lafciaua  mai  infino  a  tanto, 

ch*egh  ha ueffeeonfeflato  apertamente  il  fuo  peccato, &:  piangendo 
dimandatone  perdono ,  o  che^(  fe  pur  ftaua  oftinato  )  quiui  diuen- 
taffe  hidoprico  y  Sc  rigittafie  per  bocca  gran  copia  di  fangue  tutto 

corrotto  ,  &  -guaftp  -,  onde  i  Greci  chiamauano  quella  l'acqua  di 

G  ioue  fpergitHTo .  Et  appreffb  de'Corinthi  fcriue  Paufania  ,  che  fu 
inel  lenapio  di  Nettuno  vna  fecreta  celia  con  vn*adito  ,che  andaua 
fotterra  s  oae  diceuano  >  che  ftaua  Portunno,  de  chi  quiui  hauefTe 

giurato  il  falfo ,  qualunque  ei  foffe ,  non  poteua  fuggire  di  efferne 

fubito  punito.Et  gii  Elei  parimente  andauauo  a  giurare  all'altare  cerimonU 
di  Sofipoli  loro  Dio  con  riuerenza  grande.Non  racconta  elfo  Pau  digiurme* 

faniala  cerintonia  che  quiui  vfauano;  ma  dice  bene  in  vn*altro  luo 

go  quella  che  faceuano  ne'tanto  celebrati  giochi  Olimpici  ,  oue 
conueniuanc>  perfone  da  ogni  banda  jchi  à  correre  a  pie ,  chi  a  fare 
correre  cauaSli,  chi  alla  lotta  ,  &  chi  ad  altre  cofej  perche  chi  ne  ri- 

portaua  la  \^ittoria  era  ftimato  affai -,  onde  bifognaua  hauer  ben 
mente ,  che  non  vi  fi  facefie  inganno  alcuno  .  Et  perciò  non  fola- 

mente  quellijche  andauano  per  interuenire  in  alcuno  di  efii  giuo- 
chi ,  ma  i  padri  loro  ancora  ,i  fratelli  ,&  i  maefiri ,  che  gii  haue- 

uanoefTercitartì, li  quali  tùtti  andauaTi-o^d  accompagnarli ,  giura^ 
uano  con  certe  parole  folenni  fopra  gli  tefi:icoli  di  vn  porco  ,  che 
per  quefto  erano  quiui  tagliati  allhora  folcnnemente  >  che  non  fa- 

rebbonb  fraude  alcuna .  Et  i  giuocatori  giurauano  di  più  di  efierfi 
clTercitati  dieci  mefi  continui  in  quella  lotte  di  gmoco>a  che  erano 
venati.Et  quelli,li  quali  haueuano  da  giudicare  della  vittoriajgiura 

uano  pariìnéte  di  non  torre  dono  alcuno  da*giuocatori,nè  da*fuoi 
òc  di  non  fauorire  più  vno,che  vn'altro  in  modo  alcunojóc  di  non 
palefàre,perche approuafferojò  riprouafiero  più  quefto,che  quello. 

|£t  perche  quefto  era  quafi  in  forma  di  facrificio,cc  ne'facrifici)  era coftume 
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'coftumcdi  mangiare  le  facrificate  carn  ì(Coggion(c  Paufania  )  che 
non  sàjche  fi  faceflero  di  quefto  porco, fopra  li  tefticoJi  del  quale 
haucuano  fatto  il  folenne  giuramento, ma  che  ben  ra,che  la  religio 
ne  antica  vietaua  il  magiare  le  carni  di  quella  vittima, fopra  la  qua 

le  eia  ftato  giurato  folennemente  come  Ci  vede  appreffo  di  Home- 
ro,quando  dice,che  il  Sacerdote  gittò  nel  mare  quel  porco  ,  fepra 
gli  tefticoli  dei  quale  Agamennone  giurò  di  non  hauer  tocco  Bri- 
ifeida.Et  era  quafi  fimile  la  cerimonia,che  vfauano  i  Romani  nel  fa 

xe le  tregue,perche  giurauano,6c  faceuano  certe  imprecationi  fopra 

'  vn  porco,  che  quiui  haueuano,  prefenti  i  Sacerdoti  a  ciò  deputati. 
'  Ma  lafciando  le  cerimonie ,  ritorniamo  al  Dio  cuftode  del  giura- 

mento, chiamato  da  Greci  Gioue  Horcio  j  &  rapprefentato  nel-  ^'^^ 
la  ftatoa  ,  che  teneua  il  fulmine  a  due  mani  .  Quefì:!  da*Romani  fu 
fatto  in  al  tro  modo,&  al  trimenti  nomato  ancora  ,  benché  il  Nu- 

me foffe  il  medefimojcomc  hanno  detto  alcuni  di  Gioue  Horcio, 

^  del  Dio  Fidio  de'Roihani,  perche  come  queHoguardaua  il  giù-  p^-^  ̂ ^^j^^ 
ramentOjche  folTe  véroj&:  giufto,così  quefto  era  fopra  al  feruar 
la  fede  ,  &  per  quefto  era  adorat05&  trouafi  fra  le  cofe  antiche  di 

Roma  fattò'  in  quefla  guifa  .  Egli  è  vn  pezzo  di  marmo  intaglia- 
to a  modo  <3i  feneftjrà,ouc  fono  (colpite  tre  figure  dal  mezo  in  sù  , 

delle  quali  I^vna  ,  che  è  dalla  banda  delira ,  è  di  huomo  in  habico 

pacifico, &  ha  lettere  a  canto  >  che  dicono  H  O  N  O  R  :  l'altra 
;dalla  finiftra  parte  è  di  donna  tjcl  medefimo  habito,  con  vna  co- 

ronadi  Lauro  incapo  con  lettere ,  che  dicono  VERITAS; 

Quelle  due  figure  fi  danno  la  mano  defira  l' vna  con  l'altra, tra  le 
quali  è  la  terza  di  fanciulIo,che  ha  la  faccia  bella,  &  honefia  ,.cui 

fono  intagliate  fopra  il  capo  quelle  due  parole  DIVS  FIDIVS  . 
Et  per  punire  Gioue  lo  (pergiuro,come  hò  detto  ,  mi  viene  a  men» 

te  ,  ch'ei  non  fu  fempte  adorato>perche  giouafic  j  ma  perche  non 
noceffe  ancora  alle  volte  ,  Òc  lo  chiamarono  Veiouc  a!lhora:come  reióng . 

;  che  potcfie  nocete  folamentc:  Il  che  moftrarono  pur  anco  nella  fua 
ftatoa  ,  perche  la  fecero,  fecondo  che  fi  legge appreflo  di  Gcllio  ,  GellfQ^ 

de  cheriferifce  Alefi'andro  Napohtano  -,  m  forma  di  fanciullo  con 
le  corna  in  capo,&:  con  le  faette  in  mano  in  guifa  di  ferire,&  haue» 
ua  a  canto  vna  Capra  .  Perche  dilTcro  le  fauolc,  che  hauendolo 

già  la  madre  ,  per  camparlo  dalla  vorace  gola  di  Saturnojdato  in 

guardia  à  due  Ninfe  in  Creta  ,  nomate  l'vna  Amalthea,&  l*altra 
Melifira,ouero  Hcga,&  Helice,quefte  lo  nudrirono  di  melc,&  del 
I  fatte  di  vna  loro  Capraa.che  amauano  aliai,  Alla  quale cfiendoauue 

■  "    --  -  --  -  -  -  j^^^^ 
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Jmaginc  del  dio  Fidio  cufìode  della  fede  &  fedeltà  di  Gioue  £^(3* 

^S*^^       fie-^ro  r(?/o«e  cioè  noceuole,  &  caflìgatore  ,  cow  l'habito  di 
♦^J^èi      -^^ct'(>  à  cui  è  attribuito  il  fuo  nume  ei^  deUa  Capra  uimal-  S^Qì^ 

•^5%^      thea  y  che  diede  il  latte  à  Gioue  d'vno  de  corni  della  qnale 
^^'"^^      fu  fatto  il  comodi  diuitia  ò  cornucopia  . 
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liuto  vn  giorno,  che  per  difgratia  fi  ruppe  vn  corno  ad  vn*arborc 
con  grandiffimo  di fpiacere  delle  Ninfe,che  ne  furono  dolenti  oltra 
modo;  elle  non  polendo  farne  aItro,Io  empirono  di  diuerfi  fiori,& 
frutti ,  &  adornatolo  tutto  di  belle  frondilo  prefentarono  a  Gio- 

uc  ,  il  quale  l'hebbc  molto  caro*,&  volle»  che  per  honore  delU  fua 
nutrice  ci  fofle  femprefegnodi  abondanza  ;  onde  lo  chiamiamo 
anchora  comodi  diuitia,&  di  Amahhea  ancotalhora,  del  quale 
difle  Ferecide  j  come  riferifcc  Apollodoro,  la  virtù  cllere  tale^ 

che  dà  copiofamente  rutto  quello,  che  l*huomo  sa  dcfiderare  per 
ci bojiSc  per  bere .  Si  legge  ancora,  chequefto  corno  non  fu  di  Ca 

pra,ma  di  Bue,&  di  quel  Bue  ,  nel  quàle  fi  mutò  Acbeloo  ,  quan* 
do  già  combattè  con  H ercole  per  Deiànira>clie  eia  ftata  promef- 
fa  dal  padre  ad  ambidoi;  perche  H ercole,  come  dicono  lefauole^ 

glielo  ruppe,  &  lo  gittò  via  :  ma  le  Naiade  ninfe  dt*fiumi  lo  ràc- 
tolfero  ,  èc  empiutolo  di  varij  fioi  i,6c  frutti,&  adornatolo  di  ver- 

di frondi  lo  confecrarono  alia  Copia,che  s'intende  per  la  Dea  del- 
ia abondanza,  &  perciò  fù  chiamato  il  Corno  delia  Copia  ,  &  di 

douitia  .  Laqualc  cofa(lafciando  da  parte  le  hiftorie,thefono  fol- 
to quella  fauola  )  dicono  alcuni,che  moftra  la  forza  della  fortuna^ 

perche  molti  animah  hanno  tutta  la  foiza  nelle  corna, &:  con  que- 
ftc  offendono  fouente;6c  ha  la  fortuna  la  copia  ,  per  fua  minii(tra> 
perche  ella  è  ricchifnma,&:  ftà  come  in  fua  mano  di  dare,^  di  tor 

re  le  ricche2ze,&  gli  beni  temperali  »  La  copia  dunque  de  i  fiori> 
&  de  i  frutti  ftà  nel  corno  di  douitia  (  di  Capra,ò  di  Bue  che  ci  fof 

fe)  parche  le  ricchezze,&  gli  altri  beni  mondani  paiono  effer  in  po 
tere  della  fortuna, §^  che  vadino,&  venghinocomeà  quella  piace  . 
Potrebbefi  aco  dire,che  il  corno  di  douitia  venilTe  dalla  Capta, che 
diede  il  latte  a  G  ioue,  perche  da  lui  erano  creduti  venire  tutti  i  be- 

nijcomehò  già  detto:  Onde  gli  fu  dato  il  medefimo  potere  achora, 

che  hà  il  Solei&  perciò  voleuano>ch*egli  hauelfe  le  laette  in  mano 

nella  ftatoa,ch*io  di  fegnai  poco  fa.  Et  alcuni  gli  diedero  pariméte 
il  nume  di  Bacco,^eédone  fimulacrocó  gliornameti  di  Bacco,co 
me  recita  Paurania>chc  Policleto  ne  fece  vno  i  Arcadia,che  haueua 

gli  coturni  in  prè ,  &  con  i*vna  mano  tcneua  vn  va  fo  da  bere  ,  6c 

con  l'altra  vn  Thirfo,al  quale  era  vn*Aquiìa  in  cima  .  Et  doueua 
cfTere  giouane  quefto  parimente  ,  come  li  fa  Bacco  :  &  cerne  fu  il 
G  ioue  adorato  à  Terracina  >  cui  diedero  vn  cognome  5  che  figni- 
fka  fcnza  rafoio  ,  petche  era  fenza  barba  y  nè  haueuano  bifogno 
di  fimilc  cokcllo  ,  Poche  fono  poi  quelle  flatoedi  Gioue>allequa 

K  li  non 

Como  idi 

Cornò  té- 
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R  non  flà  aggiunti  I»  Aquila  in  qualche,moio  ,eome  vècelfo  prò-  AqHìU  S 
priodi  lui. Et  perciò  dalle  Aquile  è  tirato  scpre  il  carro  di  Gioue,ò 
fia  pcrche,fecódo  che  nferifce  Lattario,  ei  pigliò  buono  augurio  di 

vittoria  dall'Aquila  ,  che  gli  apparuegià,  mentre  cheandauaa 
certa  guerra  (  &  dicono  alcuni  ,che  fucontra  Saturno)  dalla  qua 
le  ritornò  vincitore  ,  onde  fu  dapoi  finto  che  nella  guerra  contra  i 

Giganti ,  l'Aquila  miniftraua  le  arme  a  Gioue,  &  perciò  la  dipin 
gono  fouente  con  lur,  che  porta  il  fulmine  con  gli  artigli ,  onero 

perche  fi  legge  >  che  di  tutti  gli  vccelli  l'Aquila  fola  c  ficura  dalla 
facttadel  Cielo,  &  che  ella  fola  parimente  aififia  gli  occhi  al  Sole^ 

sì  che  à  ragione  ella  è  detta  la  Regina  de  gli  vccelli ,  Òc  data  à  Gio  '^^^^^^ 
ce  Rè  parimente  de  i  Dei .  Trouafi  anchora  Gioue  (  come  Io  fece  ̂ ^^g/i^,^  ̂ 
Fidhì  gli  Elei,  &  lo  defcriue  PauHinia  )  d*oro  ,  &  di  auorio,  che 
(ìede  in  bel  feggio  regale  con  vna  corona  in  capò  fatta  à  foglie  di  Gioue  in 

Vliuojhà  nella  deftra  mano  vna  vittoria  coronata  parimente  ,  &  /w^^^ 
nella  finidra  vno  fcettro  fatto  di  diuerfi  metalli, che  nella  cima  ha 

vn' Aquila  ;il  m^^nto,  che  egli  ha  intorno,  è  d'oro  fatto  a  diuer- 
fi animali ,  &  a  fiori  di  tutte  le  forti ,  ma  per  lo  più  di  gigli ,  6f  le 

fcarpe  parimente  fono  dorate  .  Nel  feggio  poi^  tutto  rilucente  d'o- 
ro y  Sc  di  pretiofe  gemme  ,  fatto  di  auorio  i  ̂  di  ebano  ,  fono  in- 

tagliati molti  animali ,  oltre  le  tre  Gratie ,  che  fonodairvna  bian- 

da fopra  la  tefia  del  fimulacro  ,  &  tre  H ore  da  l'altra ,  6c  quat- 
tro imagini  della  Vittoria  in  vece  di  piedi  lo  fofì:engono  .  SifÓQ 

parimente'  Gioue  fopra  vn'alto  leggio  in  vpa  medaglia  ahti- 
ca  di  Nerone,  &  ha  nella  ddlrail  fulmine  -,  &  vna  haftu  nellà  fi- 
niftra  con;lettere ,  che  dicono  Gioue  cuftode  Et  Luciano  fcriuen-  ̂ ^"^^ 

'  do  delk  bea  Siria  ,  mette  èhejàcl  tempio  di  coftci  fofle  il  fi mu-    /^^^* , 

,  iacro  di  G loue porto  à{^derc  sii  dueTori^.  Ma  all'incontro Ipoi 
in  alcune  medaglie  pure  antiche  di  Antonino  Pio,6<:  di  Gordiano 

'  (kì  Gioue  nudo,  &  in  piedi,  &  ha  i'haftaiielld  deftra,  &  ii  (almi- 
>  ne  nella  finiftra  ,con  lettere ,  che  dicono  :  Gioue  Statore  -,  che  ei  Gioue  ffa- 
fi  cofi,  chiamato  in  certo  Tempio  a  lui  fatto  d  i  Romiilo  ,  perche 
I  fuoi  preghi  fermò  i  foldati  Rimani,  &  .fattigli  voltar  fronte  gli 

'  fece  ftar  (Mi  già, vna  volca ,  che  combattendo  con  gli  Sabini.fi  e- 
,  rano  melTi  in  fuga  .  Da  quefto  non  è  molto  dilTimile  Gi  .uc  con-  ̂ ^^^^  ̂ ^^^ 

feruatorc ,  che  fi  vede  nelle  antiche  medaglie  di  Diocletiàno  ,  il  I"^''^^^'^' 
^uale  ftà  parimente  dritto,  &  ha  nella  deftra  due  facete  in  gu»fa  , 

?  :he  fi  ponno  pigliar  anco  perdue  fulmini ,  &  vna  hafta  nella  fini- 

^  ara  .  E  c  ia  Vii*altra  medaglia  del  racdefimo  Diocletianó  è  chiama- 
'     K     2  to  Gicue 
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to  Gioue  couferuatore  dello  vniuerfo  ,  de  tiene  la  hafta  con  la  fi- 

iiiftra  ,  &  con  la  delira  porge  vnà  breue  imagine  della  vittoria  . 

Ne  altra  infegna  pare  ,  chefia  propria  a  Gioue  del  Fulmine  ,  ben- 
ché lo  deffero  i  Romani ,  come  fcriue  Plinio,  al  Dio  Sumano  an- 

cora ,  ilqualc  era  il  medefimo ,  che  Plutone ,  ma  quello  però  fola- 
mente,  che  veniua  la  notte ,  perche  il  fulmine  del  dì  era  di  Gioue. 
Gli  Etrufci  ,  anrichiflìmi  ofteruatori  di  quelle  cofe ,  vollero  che 
anco  Volcano ,  Se  Minerua  parimenie  fpiegafle  il  fulmine,  col  qua 

le  fi  legge ,  che  ella  abbruciò  già  l'armata  de  i  Greci .  Onde  Virgi* 
liofa  così  dire  a  Giunone  fdegnata  frase  medefima  per  non  potere 

fare  il  male ,  che  voleua  ad  Enea,  &  a  gli  altri  Troianijquando  do- 

pò la  rouina  di  Troia  andauano  in  Italia  . 

Uà  Palude  potuto  vendicarfi 
De  Greci ,  &  abbruciar  le  naui  loro  9 

Spiegando  [opra  quelle  di  fua  mano 

JDa  l'alte  rjubi  il  fulmine  di  Gtoue  \ 
Et  io ,  &c* 

Etdiceuano  che  i  fulmini  fpicgati  da  gli  altri  Dei  ,  che  cosi  fn- 
terpretaremo  per  bora  quello  ,  che  e/Iì  dimandauano  Manubie  , 

erano  bianchi, ò  negri  :  ma  roflbera  quello  che  veniua  dalla  ma- 
nodi  Gioue  ,  Come  riferifce  Acrone,  oue  Morati o  dice ,  che'I  fom 

mo  padre  con  I*ardente  delira  ha  tocco  le  facre  torri .  Da  che  ven- 
gono a  farfe  le  tre  forti  de  i  fulmini  polle  da  Ariftotele  ,  delle  qua- 

li l'vna  è  coli  chiara  ,  &  penetrante,  che  fa  gli  miracoli,  che  fi  leg- 
gono troppo  grandi ,  come  che  pafiando  fi  bee  il  vino  tuttodì  vna 

botte  j  fen^a  lafciare  fegno  di  hauere  tocco  la  botte  j  che  fonde  In- 
argento,  6c  ogni  altro  metallo  ,  che  troua  nelle  calTe,  fenza  pun- 

to offendere  quefte,chea  Mattia  femina  Romana  eftinfe  il  parto, 
che  haueua  ancora  nel  ventre  ,  &  a  lei  non  fece  alcun  male  \  che 

ammazza  le  perfoncnè  fi  vede ,  che  babbi  tocco  le  vedi ,  che  han 

no  intorno  ,  &  altri  ̂ \vcì\V\  :  &  quella  forte  di  fulmine  viene  da 
Minerua,che  nacque  del  capo  di  Gioue  ,  &  è  perciò  la  più  purga- 

ta ,  &  più  fottil  parte  del  fuoco,  farà  la  bianca  .  L'altra  abbru- 
cia tiò  che  troua  ,  &  quella  fia  la  rolTa  ̂   mandata  dalla  mano  di 

Gioue .  La  terzajche  hà  più  dell'humido,&:  del  grolTo  non  abbru- 
cia ,  ma  tinge  folamente ,  &  perciò  la  difiero  negra  ,  &:  la  diedero 

a  Volcano  miniftro  di  quello  noftro  fuoco  tutto  fumofo.Per  iequa 
li  cofe  hanno  i  Poeti  chiamato  il  fulmine  trifulco  ,   come  che  fe- 
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gnifì carne  efer  iddiaafparechiato  à  caligare  li  mal 

fattori .  &  la pr&uidenz^a  dimna  • 
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ii'fcàin  tre  modi,  &diptngefi  parimente  con  tre  punte  tre  fu- 
rono !  C'clopi ,  che  Io  fabricauano  ,  eome  fi  dice  nella  imagi- 

nedi  Volcm)  :  a  cui  ncn  trouo  però  ,  che  fo  (Te  darò  mai,  nè  in 

flatoa  ,nè  m  pittura  il  fulmine,  &  manco  a  Minerua  :  benché  fc 

ne  legga  quefto  ,  che  ne  hò  fcritto ,  per  dimoftrare  la  natura  ,  & 

gli  diuerfi  effetti  di  quello  ,  ma  a  Gioue  folamente  i*hanno  pollo  f 

&  tal  volta  in  mano  ,  &  tal  altra  a'piedi,  hora  l'Aquila  glielo  por 
ca  apprellb  col  becco  ,  hora  ccn  gli  artigli,  &  in  altri  vari)  modi 
è  (lato  fcolpito  ,  &c  dipinto  .  Seneca  dice,che  il  dare  a  Giaueilfui 
mine  ,  col  quale  egli  Ipauenta  fouente  il  Mondo,  fu  finto  da  gli 

antichi  per  frenare  la  temerità  de'fupei  bi  ignoranti ,  li  quali  fi  fa- 
lebbonodati  licentiofamente  ad  ogni  forte  di  maluagità,  fc  noti 
haue/fero  temuto  alcuno  ,  cheeccedelTe  ogni  humana  forza  .  Per 

impaurire  dunque  quelli>li  quali  non  fapeuano  far  bene  fé  non  per 
timore  ,  fu  detto  che  Gioue  fupremo  giudice  delle  attieni  humane 
ftaua  loro  fcpra  con  la  delira  armata  del  fulmine  ,  Nè  lo  faettaua 

tgli  però  Tempre  di  Tuo  volere  folamente:  ma,  come  diflì  già  fpeC 
fo  col  configlro  de  gli  altri  Dei  Se  era  grauiffimo  alIhora,&:  appor 

tatore  di  molti  mali ,  fi  come  era  leggiero  ,  de  moftraua,  che  l*ira 

di  Gioue  fi  poreua  placare  facilmentc^quando  non  v'intraueniua  il 
configlio  cclefte.  Da  quello  Seneca  forma  vn  documetito  morale 

molto  bello,  dicendo,che,come  Gioue  fupremo  Rè  dei  Deigio- 

ua,  &  manda  del  bene  ammortali  fenza  dimandarne  l'altrui  confi- 
^giio  de  gli  altri  Deij  così  fra  noi  i  Rè,&  gli  altri  Signori  doureb- 
bono  prima  ,  che  far  male  altrui,  ò  per  caftigo,  ò  per  quale  al- 

tra fi  voglia  cagione,  psnfarui  moko  fopra,&  hauerne  buon  confi- 
glio, ricordandofiiche  Gioue  non  fi  fida  del  fuo  giudicio  folo,  qua 

<lo  hà  da  mandare  qualche  grane  male  ai  mondo,&  che  non  per  al 
trofu  detto,  che  de  i  fulmini  mandati  da  Gioue  alcuni  erano  gra- 

tti, &  perniciofi,(Sc  alcuni  Iieui,&  di  poco  male,fenon  per  dare  ad 
intendere  cui  tocca  di  cafligare  gli  bumani  errori ,  che  non  hà  da 
fulminare  centra  tutti  ad  vn  medcfimo  modo,nè  moftrarfi  egual- 

mente terribile  ad  ogni  vno  .  Leggefi  anchora  ,  che  Gioue,por- 
taua  fu  1  finiftro  braccio  la  pelle  della  Capra,che  lo  nutrì,qu.  ndo 
do  egli  era  àco  bàbino,  detta  Egida, &  che  co  quella  fcuotcdola, 
faceua  le  pioggie,sì  come  con  la  delira  fpicgaua  il  fulmine,  fecon- 

do che  nota  Seruio  appreflb  di  Virgilio  :  oue  ei  dice,chegli  Arca- 
di  credettero  di  hauere  villo  gjà  da  principio  inte  rno  al  Monte 
Tarpciolo  fteiro  Gioue..      .,  , 
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SlHmdo  t Egida  negra  fpejfo  fcuote . 
JE  mone  con  la  defira  ofcuri  nembi . 

Et  che  nella  me<lefi  ma  pelle  chiamata  anco  Diphthera  ei  fcn- 
ueua  cucco  quello,chc  fi  foceua  per  rvnmcrfo>  per  non  fi  fcordarc 
cofa  alcuna  ,  quando  voleua  riuedere  il  conto  delle  attioni  huma- 

re.  Onde  diceuano  gli  antichi  per  prouerbio  >che  Gioue  haueua 

pure  guardato  vna  volta  nella  Diphthera, quando  vedeuano  qual- 

che maluagio  huomo,dopò  l'efTereilato  vn  tempo  felice, eiTere  ca- 
ligato alla  fine,&  punito  delle  Tue  maluagie  operarioni . 

Oltre  di  ciò  Gioue  fu  fatto  fenza  fulmine  ancora  ,  come  fi  leg^ 
ge,che  ne  fu  vn  fimulacro  nella  Caria  regione  delPAfia  minore,  il 
quale  non  haueua  fulminane  fcettra,nè  altra  cofa  di  quelle ,  che 
fin  qui  fono  fiate  dette,ma  vna  fcurefolamente  ,  6c  ne  rende  la  ra- 

gione Plutarco  raccontando,  che  H ercole  ,  ammazzato  che  egli 

hcbbe  Hippolita  Regina  delle  Amazzoni  tolfe  la  fcure,ch*ella  por 
t«iua  ,  tra  l'altre  fuearme,  &  la  donò  ad  Onfalc  Tua  ,  la  quale  fu  di 
Lidia,  &  perciò  i  Rè  della  Lidia  vfarono  poi  di  portarla,  &  come 
cofa  facra  laguardauano .  Quefta  per  mano  di  molti  Rè  venne  à 
Candaule ,  che  poi  non  fi  degnò  di  portarla,  ma  la  faceua  portare 
ad  vno  ,  chefempre  era  eoa  lui ,  il  quale  infieme  con  Canditile  fu 
vccifo  da  Gige  vincitore  della guerra,che già gh hautua  mofiGi,&: 

tra  l'altre  fpoglie ,  che  ei  ne  riportò  in  Caria  ,  fu  la  fcure  anchora, 
la  quale  pofein  mano  poi  ad  vn  fimulacro  di  Gioue  quiui  perciò 
fatco,che  fu  chiamato  Labradeo,  perche  dicono  quelli  di  Lidia  la* 
bra  la  fcure  •  Ma  Lattantio  tiene ,  che  folTe  cofi  detto  da  vno ,  il 

quale  nominato  Labradeo  porfea  Gioue  foccorfo  ,  &  amtollo  in 

vna  guerra  grandifiRma  .  A  quefto  fimulacfo,dice  Eliano,che  fta- 
ua  app^fo  vn  coltello  anchora  chiamato  Cario, &:  fu  riuerito  affair 
perche  dicono  ,  che  quelli  di  Caria  furono  i  primi  y.  che  faceflero 
quelle  cofe  ,  le  quali  leruono  alla  guerra  5  che  combatteffero  per 

premiojche  acconciaflero  gli  feudi  in  modo  ,  che  fi  poteffero  im- 
bracciare ;  &  che  mettelTero  i  cimieri  sii  gli  elmi .  Et  perche  fpef- 

fomoftrano  i  dipintori  le  fauole  dipingendole  così  bene  ,  come 
fcriuendo  le  habbiano  finte  i  Poeti ,  hauendb  vn  difcepolo  di  A- 

pelle  vdito  già  dircjò  Ietto  forfejche  Gioue  partorì  Baceo^lo  dipin- 
fe  5  fecondo  che  ferine  Plinio, con  certi  ornamenti  che  portauano 

in  capo  le  donne  di  Lidia, in  mezo  di  alcune  femine',  che  lo  aiuta- 
uano  a  portorire,  &  egli  à  guifa  di  donna,che  nel  parto  fentagraa 

dolore 
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dolore  ,  pareua  Iamentarfi,&  erano  quiui  molte  Dee,  le  quali  face- 
uano  il  maggiore  bisSiglio  del  Mondo  .  Non  racconto  di  Bacco» 

come  Gioue  lo  portalTe  vn  tempo  attaccato  al  fianco,infin*a  tanto> 
che  venne  l'hora  del  maturo  parto, perche  quefte  fauole  pet  le  tra 
sformacioni  di  Ouidio  fono  già  coli  volgari,  che  le  sa  ogni  vno 

homai .  Hanno  g'i  fcultori  antichi pariaicn'^e  tolto  molte  vol- 

te l'effempio  delle  ftatoe  ,  che  hanno  fatte,  da'Poeti .  Onde  Pau-  Faufanì/t-l 
fania  ferme  ,  che  alcuni  Leontini  ,  gente  della  Grecia  >  fecero  à 

loro  priuate  fpefe  vn  Giouc  alto  fette  cubiti,  il  quale  baueua  vn* 
Aquila  nella  finiftra  mano        conia  delira  portaua  vn  dardo  , 

perche  l*haueuano  già  veduto  coli  defcritro  da  alcuni  Poeti  ♦ 
Strabene,  oue  racconta  del  tempio  di  Gioue  Olimpio  ,  ilquale  ̂ ^^^^^^ 
perPoracolo  ,  che  era  quiui  ,  fu  già  vn  tempo  celebrato  in  mo- 

do, che  da  ogni  parte  della  Grecia  vi  concorreuano  perfone  à  por- 
tare di  molti, &  ricchi  doni, come  fece  Cipfello  tiranno  di  Corin- 

to, che  vi  ofFerfe  vn  fimulacro  di  Gioue  tutto  d*oro  malTìccio, di- 
ce, che  in  elfo  fu  vna  ftatoa  pure  di  Gioue,fatta  di  auorio  da  Fidia 

Atheniefe  tanto grande,che  benché  foffe  il  tempio  grandilIìmo,era 

piccolo  nondimeno  alla  grandezza  del!a  ftatoa,  &  per  ciòparue 

l'artefice  di  hauer  male  ofleruato  la  proportione  del  luogo, perche 
fece  quella,che  fedendo  toccaua  col  capo  lo  alto  tetto  ,  onde  fe  Ci 

foffe  drizzato  bifognaua  romperlo ,  conciona  ch'ella  veniua  ad 
cfler  più  alta  affai  del  tempio  :  ma  ne  per  quefto  f  ù  ella  men  loda- 
ta,che  meritaffe  la  bellezza  fua,imperoche  Quintiliano  fcriue,  che 

quefta  parueaggiugnere  non  sò  che  alla  religione,&à  quella  riueré 

za,  ch'era  portata  à  Gioue,  tanto  rapprefentaua  bene  la  maeftà  di- 
uina  ,  della  quale  tolfe  Fidia  (  come  ei  diffeà  Pandenno  fuo  nipo- 

te, chegliene  dimandòjl'elTempio  da  Homero,ouc  coii  dice:  Homm. 

Mosìro  col  graue ,  e  riuerendo  cenno 

il  figlio  di  Saturno  il fuo  volerai  • 

Mouendo  ilcapo^che  £ amhrojìajl^arfo 

Fece  mouerfi infìeme  l'vniuerfo  . 
Et  hanno  finto  i  dipintori  alle  volte  anchora  alcuna  cofada 

loro  ftefTì,  come  fece  Apelle,  quando  fti  accufato  della  congiura  , 
fecondo  che  fi  può  vedere  nella  imagine  della  calunnia.  Et  Pli- 

nio fcriue,che  Nealce  dipintore  di  grande  ingegno  haueua  dipinto 
vna  guerra  nauale  de  gli  Egitti)  ,  &  de  i  Perfi  ,  nè  potendo  con  la 

fcla  dipintura  de  i  luoghi  moftrare>che  quella  foffe  ftata  fatta  Tu'! 

Nilo, 
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Imagine  dell  oracolo  di  Gtoue  H ammonio  de  T rogloditi  ̂ ^f^ 
Jigmficante  Cofctnità  ̂   viltà  delle  cofe  mondane ^  ̂ 3^^ 

cì}e  hi  fogna  riguardare     inalz>arji  con  fac  utez  f^'^ 
\a  dell'intelletto  alC dtezJ^a  delle  diuine . 
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Nilojcome  egli  volcua  ,  che  s*incéde(re,imaginoffi  di  niodrare  ciò 
in  quefta  modo  -,  Ei  dipinfe  vn  Afino  ,  che  beeua  sii  larjpa,&  vn 
Crocodilo  ftaaa  in  agguato  per  fargli  maIe,percioche  il  Crocodi- 
ìo  è  animale  proprio  dello  Egitt05&  in  Perfia  è  copia  giade  di  A/ì 

ni«Per  le  qual  cofe  voglio  dire,che  fu  ricrouaméco  forfè  de' Pittori 
anchora, onero  de'Scultori  il  fare  le  imagini  de  i  Dei  séza  forma  al 
cuna  d*huomo>ò  di  altro  animalccome  di  Venere  fi  lcgge,che  cHa 
nT2  hebbe  vna  in  Pafo  :  il  Sole  parimente  fu  così  fatto  apprelTo  de 
i  Fenici  &  i  Sicionij  gente  de  la  Morea  hebbero  Giouc  fatto  in 
guifa  di  Piramide,  come  ferine  Paufania.  Il  che  crederò  che  voglia 

/Ignificare  quel  medefimo,che  fignifica  la  (latoa  pur  di  Gioue(del-. 
la  quale  hògià  detto)  nuda  dal  mezo  in  fu  ,  de  veftita  nel  reflo 
Perche  la  bafe  di  quelle  imagmi  ci  rapprefenta  lo  fcuro  delle  tene 

bre  ,  per  le  quali  caminiamo  in  quello  mondo ,  si  che  tenendo  l'a- 
nimo applicato  alle  cofe  humane  no  potiamo  hauere  alcuna  cogni 

tione  delle  diuine  >  nelle  qualli  bifogna  guardare  có  l'acurezza  dei 
la  méte, moftrata  p  ]*acuta  cima  della  piramide.  Et  lo  può  fare  l'a- 

nimo noftro,quado  taglia  via  tutti  gli  affetti  del  corpo^dc  fi  afifotti 
glia  si  che  penetra  gh  Cielijouero  quado  mette  giù  la  corporea  mo 
ie,6e  tutto  fcarico,&  leggiero  fe  ne  riuola  à  godere  la  beata  vifla 
delle  cofe  eterne. Et  peiciòjò  quello  od  altro  che  ne  folTela  cagio- 

ne,fcriue  Quito  Curtiojche  apprelTo  de  i  Trogloditi  I  Egitto,oue 
fu  vn  bofco  cófecrato  al  Dio  Hamonio ,  che  era  Gioue,  nel  mezo 

del  quale  forgeua  vnfóte  dimadato  l'acqua  del  Solefchecome  rife 
rifceaco  Póponio  Mela)al  cominciare  del  giorno  era  tiepida, ai  me- 

zo giorno  fredda  -,  verfo  la  fera  fi  lifcaldaui  vn  poco,  &:  alla  mez- 
za notte  tanto  era  calda  che  bolliua,  8c  andando  verfo  il  giorno  ve- 

niua  intiepfdendofi^  fu  adorara  certa  cofa  ,  che  non  era  ,  come  fi 
fogliono  fare  i  fimulacri  de  gli  Dei  j  ma  in  forma  di  ombelico  com 
pofto  di  fmeraldi ,  Se  di  altre  gemme ,  largo  di  fotto  ,  &  rotondo, 

che  fi  va  aflfotigliando  verfo  la  cima  ,  ik  che  quando  da  quello  vo- 
leuano  intendere  alcuna  cofa, lo  portauatio  i  Sacerdoti  in  volta  fo 
pra  vna  nauicela  dorata,alla  quale  erano  attaccate  irorno  molte  raz 
ze  di  argento  ,  &  vi  andauano  dentro  donne,&  donzelle  cantando 

certi  incompolli  verfi  ,  per  li  quali  penfauano  di  fare  ,  che  Gioue 
delTe  poi  loro  certi  refponfi  di  ciò  >  che  defidcrauano  fapere.Sotto 
Tiraagine  divn  Montone  fu  adorato  anchora  quello  Gioue  Ham- 
monio  ,  6c  dicono  alcuni  elferne  (lata  la  cagione,  perche  caminan- 

dogià  Bacco  per  i deferti  della  Libia,  era  per  perirfenedi  fece  con 
tutto 

^Cuffia  . Gioue  Ha." 

moniO' Fonte  del 

SqU  ' 

Imxghe  iti 

format,  di Om bilica  « 

Gioue  in 

forma,  di Montone^ 
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tutto  il  fuo  éffcrcitOjfe  dopo  l*hauere  facto  diuote  orationi  al  Padrej^ 
non  veniuavn  Montone,  il  quale  andandogli  Tempre  dananti  Io 
conduce  oue  trono  d^abbeuerarc  tatto  l'tflercito  :  &  credendo  che 

in  quello  animale  fofle  venuto  Gioue  à  mofìrargli  le  denderaieac 

quc,  gli  pofequfui  vn*altarey&  fece  il  Tuo  fìmufacro  in  forma  di 
Montone  .  Ou'dio  feguitando  le  fauole  >  vuole  che  ciò  foffc,  p  e  r- 

che ,  quando  ì  Dei  del  Ciclo  fuggirono  dalla  furia  de'Giganc*  in 

Egitto, Gioue  per  maggiore  fua  Scurezza  fi  cangiò  quiui  Jn  M  o  n- 
tone  4  Et  Herodoro  rendendo  la  ragione ,  per  la  quale  era  v  ̂era* 
toa  Tebaniin  Egitto  di  facrifìcare  le  pecore  ,  ferine  che  non  vo- 

lendo Gioue efler  veduto  da  Hercole  ,  che  Io  de£derawa  grande- 
mente ,  &  ne  lo  pregaua  rutto  di ,  ne  potendo  più  re/ìftcrcà  cofi 

afFetuo/i  preghi,  gli  fi  moftrò  veftitodi  vna  pelle  di  Montone 
che  da  quefto  poi  toifero  gli  Egitrij  il  fimulacro  di  Goue  in  forma 

di  Montone.  E  quefta  beftia  appo  loro  riuerita  molto,  &  non  I*am 
mazzano  mai  per  farne  facrificjo  ,  fe  non  il  di  della  feda  di  Gioue 

nel  quale  ogni  anno  tagliano  il  capo  ad  vn  Montone  >  &  Io  fcorti- 
cano  vertendo  di  quella  pelle  il  fimulacro  di  Gioue,  al  quale  por- 

tano poi  quello  di  Hercole,  perche  lo  veggia  ,  &  finalmente  tutti 
quelli  che  fono  qujui ,  vanno  à  battere  lo  fcorticato  Montone,  dC 
portolo  in  vna  vrnafacrata  Io  fepelifcono  co  gradiflìma  riueréza  . 
Ne  fu  i  Egitto  folaméte  querto  Gioue  Hamonio,ma  i  Grecia  àcho 
ra  ,&  appreflo  degli  Arcadi  (come  recita  Paufaniaj  era  fatto  in 
forma  quadrata  alla  foggia  de  gli  Hermi  >  rtatoe  di  Mercurio  > 
&  haueua  incapo lecorna  di  Montone  ,  de  alcuni  anco  gh  faceua 
no  tutta  il  capo  di  M6ione,&  ciò,perche  erano  cosi  dubbie  k  fue 

rifpoftey  come  è  il  capo  di  M  orone  inuolto  in  quella  fua  pelle.  OI* 
tre  di  ciò  trouafi,cQme  riferifcc  AleiTandro  Napolirano,chei  Celti 

gente  della  Francia,  metteuano  perl*imagine  ,  &  rtatoa  di  Gioue 

vna  altiflìma  Quercia, &  per  Iuil*adorauano,  forfè  perche  fapeua- 
nojche  tra  gli  arbori  la  Quercia  era  cofecrata  à  Gioue,comequel 

-la, del  fratto  della  quale  vifTero  glihuomini  già  ne*primi  tempi, 
de  à  lui  rtaua  di  pafcer  »  &  nodrir  quelli,li  quali  egli  era  creduto  di 

hauere prodotti  al  mondo,  &  di  hauerne  i*vniuerfal  gouerno  . 
Perla  qua  I  co  fa  gli  antichi  coronauano  di  Quercia  quafi  tutte  le 
rtatoe  di  Gioue ,  come  che  querta  foiTe  fcgno  di  vita  ,  la  quale  era 

creduta  cflerc  data  da  lui  a^mor tali. Onde  foleuano  i  Romani  dare 
corona  della  Quercia  à  chi  hauerte  in  guerra  difefo  da  morte  vn 

Cittadino  Romano  >  volendo  à  colui  dare  la  infegna  della  vita che  fu 

Hsrodoio^ 

Montontj 

riuerifùj. 

Napolita- 

no ' 
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che  fu  cagione  altrui  di  viuere.Ma  di  Vliuo  ancfiora  fecero  ghit^ 

lande  alle  voice à  Gioue  , perche  queftoè  Tempre  verde,  di  molto, 

vnle  ammortali ,  &  paiono  le  fuc  foglie  eflfere  quafi  del  colore  del 
Cielo,  benché  fi  tenghi  più  torto  edere  arbore  di  Pallade,ò  di  Mi 

nerua  ,  ch'è  I-^  medefima,come nella  Tua  imaginefi  può  vedere 
Et  Paufania  fcriue,chein  certa  parte  della  Grecia  fu  vn  fimulacro 
di  Gioue,che  teneua  vnVccelio  con  i'vna  delle  mahi,&con  Taltra 
il  fulmine,  Se  haueua  in  capo  vna  bella  ghirlanda  di  dmerfi  fiori 
di  primauera  .  Hebbe  ancho  Gioue  fouente  la  corona  di  Rè  fe* 
condo  che  di  (opralo  defcrme  Marciano;  perche,  come  ladipinfc 
Pallade  contendend  )  con  A  ragne  appre(fo  di  Ouidio  ,  è  regale  la 
imagine  di  Gioue  ,  concio  folFeche  egli  era  creduto  Re  de  i  Deif 

de  gli  huomini,&  deirvniuerfo.  Et  Seruio  f opta  . la  decima  Eglo- 

ga di  Vergig!io  dice,  che  le  proprie  infegne  di  Gioucle  quali  fo- 
leuano  portare quellijche  trionfauano,erano  lo  fcectro,  &  la  toga 

palmata,che  era  vna  vede  di  porpora  grande, &  ampia,  nella  qua- 

le hanno  detto  alcuni,  che  era  ttfluca  la  palma  per  dentro-,  &c  altri 
che  era  dipinta  a  gran  bolle  d*oro  .  Lo  hauere  dipinta  la  faccia  di 

roffo  ,  fu  pcrcioche ,  come  fcriue'anco  Plinio  ,  foleuano  i  Roma- 
ni ogni  feda  tingere  la  faccia  a  Gioue  di  minio ,  &  era  vna  delle 

principali  cofe  che  faceuano  i  Cenfori,  dare  a  miniar  Gioué  .  Et 

quelli  che  trionfàuano  ,  parimente  fi  faceuano  tutti  rolli  col  mi- 

nio*, Donde  colfero  le  donne  la  vfanza  che  poi  è  palTata  fin*a  i  tem 
pi  nollri ,  di  farli  coloritele  rolTcparendo  di  diuentarne  più  bel- 

le ,  oue  molte  fi  fanno  fouente  fpauenreuoli  da  vedere  .  Et  nella 
Ethiopia  vfauano  parimente  i  grandi  huomini  di  dipingerfi  non 
folo  la  faccia  ,  ma  tutto  il  corpo  col  minio, &  dauano  il  medehmo 
colore  a  tutti  i  fimulacri  de  i  loro  Dei.  Furono  poi  vittime  di  G  io 

m  facrificategli  da'Romani  per  diuerfe  cagioni  in  diuerfi  tempi  » 
&  fotto  diuerfi  cognomi ,  la  Capra  ,  l'Agnella  di  due  anni ,  &  vn 
Toro  bianco  con  le  corna  doracej  anchor  che  facrificafiero  ancho^ 

al'e  voice  fenza  vittima  con  farro, fale,&:  incenfo.  Pceffo  gU  Atiie- 
niefi  fegli  faccificaua  vn  Bue ,  con  cerimonia  forte  ridicoiofa  ,  de 
era  tale,  come  racconta  Paufania.  Metceuano  vn  poco  difa^rro, 
&  di  frumento  mefcolato  infieme  fu  l'altare  di  Gioue,  &  il  bue  de 

ftmato  al  facrificio  accoflandouifi  l'andaua  a  mangiare  :  allhora 

veniua  vnode  i  Sacerdoti,  chiamato  da'Greciper  l'officio,  cheli* 
ueua  Bufono  *,  che  viene  adire  in  noftra  lingua  percuflTorc  del  bue, 

&  dato, di  vna  fcure  fu*l  capo  à  quelk  beftia ,  fc  ne  fuggiua  via  di 
>         -  -  -  fubito, 
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Aibitojafciata  iui  la  fcureja  quale  era  chiamata  pofcia  in  giudicio 

da. quelli ,  che  erano  quiui  alhnrorno  ,  come  che  non  hauedtro 

viftochialtri  hauefl'e  feritoli  Bue,  che  la  fcure  ♦  Qucftavfanza, 
come  fcriue  Suida  ,  venne  da  quello,  che  fucctfTe  già  in  certa  feft^ 

di  Gioue ,  nella  quale  vn  Bue  mangiò  le  Tchiacciate,  che  erano  prc- 
Ae  al  facrifìcio-,  di  che  fdegnato  vnojche  quiui  era  prefente, paren- 

dogli,che  quella  beftia  folTe  ihìa  troppo  profontuofa,  djede  di  pi- 

glio ad  vna  fcute.òc  l'vccrre,&  ìc  ne  fuggi  via  .  La  fcure  chercftò> 
fu  chiamata  iti  giqd^cio,  de  hauendoi  giudici  vdite  le  ragioni  delle 

partijia  afloltrc-v^  fu  dapoi  offeruatodi  fare  ogni  anno  il  mede. 
/Imo  .  Et  non  è  gran  marauigfia  ,  che  fofTe  vna  Icure  chiamata 

in  giudjcio  appo  gli  Athenieiì,percioche  fiale  prime  leggi,  che  fu- 
rono loro  dare  da  Dracene,  fu, che  le  cofe  ancora  inanimate,  come 

TiférifconQ  Paufania ,  &  Suida  ,  quando  non  fi  iroualTela  pcrfc 
na  ,  che  hàuefle  fatto  il  male,  fofTero  condannate  in  giudicio,ban- 

dite>.e  gittate  fuori  della  città, fecódo  gli  demeriti  loro.  Onde  /ì  leg- 

ge appreffo  de*mcdefimi  vna  mcdefima  noueila, benché  i nomi  fia 
no  diuerfi,pchc  Pau  lania  fcriue  di  Theagene,  òc  Suida  di  Nicone. 

Quefti(qualuqj  nome  che  egli  haueffejfu  huomo  rato  valorofojche 
dalle  vittorie  hauute  jn  diueifi  luoghi  haueua  riportato  più  di  quac 
trecento  corone,6c  gli  fù  anco  perc:ò  drizzata  vna  bella  ftaioa,aÌ 
la  quale,pofcia  che  egli  fu  morto,  vnp,che  era  flato  fempre  inuid^o 

fo  de'fuoi  honori,  andana  la  notte  ,  6c  co  vna  sferza  la  bactcua  ben 
bencj  &  tanto  fene  contentaoa,  comefe  hauelle  ofFefo  Theagenc, 

ò  N/Cone  ancora  vino.  AuénCiChela  ftatoa  cadde all'impromfo  ad 
doffoà  colui, che  la  batteuaj&  l'vccifejondci  figliuoli  la  chiamaro- 

no in  giudicioi&:  tato  dilfero  corra  di  ieijche  la  fecero  ccndanare,co 

me  colpeuole  della  morte  del  padre  Joro5&  fu  perciò  gittata  in  ma- 
re. Per  kqual  cofa  indi  a  poco  vene  vna  ilerilità  gride  ,  the  guaftò 

lutto  il  paeftjà  che  fu  rimediato  per  cóligiiodell'oiacolojrime'ten 
do  al  luogo  fuo  la  ftatoa  gittata  in  mare  ,  6c  poi  ritrouata  da  alcuni 
pefcatoriiSc  le  fumo  anco  pofcia  dati  i  diuini  honori,  de  come  Na 
me  falutare  fu  adorata.  Dino  le  molte  fauole  ancora jche  fi  leggo- 

no di  Gioue,  argomcto  di  farlo  in  molti  modi;percioche  raccóta- 

no,chc  ci  fi  cagiàua  fouéte  in  diuerfe  forme  p  godere  de*iuoi  amo 
ri:comc  quàdo  fi  mutò  in  toro  biaco  per  portarfene  via  Europa,  ì 
Aquila  per  rapir  Ganimede,&  per  hauere  àcho  Afteria;/n  pioggia 

d'oro  per  palfare  à  Danaej  in  Cigno  per  ftarfi  co  Leda-,i  fuoco  per 
ingannare  Egina;in  Anfitrione  per  giaceifi  con  Alcmefìa>jn  Dia^ "  ^  napcr 

mfir<i  tn 
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S9re!U  di 

Moglie  di 
Gioite  ' 

Virgili  fi* 

date  da 

«a  per  jgodcredi  CaIifl:o,&  in  altre  figure  aflaijtanto  bcftialiyqui 
to  humanejdclle  quali  io  non  dirò  altro>perche  non  trouo,chc'gH' 
antichi  habbino  tolto  cflempio  da  quefte  mai  per  fare  alcuna  imt 
gin€  di  Gioue  • 

G  I  V  N  O  N  E. 

VELLI,  li  quali difTero,  che  gli  antichi fotto 
il  nome  didiuerfì  Dei  adorarono  gli  Elemcn 

ti, po fero  Giunone  per  l*aria,&  la  fecero  per 
ciò  le  fauole  poi  forella  di  Gioue ,  per  cui  in- 
tefero  lo  Elemento  del  fuoco  •  Et  come  lui 

Rè,  così  chiamarono  lei  Regina  del  Cielo> 

  perche  il  fuoco,  &  l'aria  fono  i  due  Elementi 
di  fopra,che  hanno»,  maggior  forza  alTai  nelle  cole  create  de  gli  al- 

tri due .  Et  tal'hora  anco  la  diligerò  efTcr  la  Terra, &  perciò  moglie 
di  Giouej^erche  vogliono  ,  che  da  i  corpi  fuperiori  cada  in  [terra 
certa  virtù  feminale,  che  leda  forza  di  produrre  tutto  qucllo,che 

produce:  come  fpargendo  il  marito  il  fcmenel  ventre  della  moglie 
la  fa  concipere  quelIo,chcpartorifce  poi  al  tempo  fuo .  Per  la  qual 
cofa  Virgilio  dilTe  : 

T>ijcefe  con  feconde  pioggie^ 

Il  gran  Gioue  a  la  lieta  moglie  in  fino . 

Et  alcuni  volendo  porre  quefta  Dea  più  in  alto  ̂   I*hanno  fatta 
eflere  vna  medefìma  conia  Luna,&  le  hanno  dati  alcuni  de  i  co- 

gnomi di  quella>come  che  la  chiamarono  Lucina  ,  quafì  che  ella 
^(Tcche  aiutando  le  donne  nel  parro^defTe  la  Iucca  inafccti  figli. 
Da  che  venne,che  partendo  gli  antichi  il  corpo  humano,&  dando- 

ne à  ciafcun  Dio  la  parte  fua,della  quale  hauefTe  cura,pofero le  ci- 
glia fotto  la  cuftodia  di  Giunone  ,  perche  quelle  ftanno  fopra  à  gli 

occhijper  \i  quali  godiamola  luce,  che  da  lei  ci  vieti  daraj&  paio- 
no difciìdergli  da  ciò,checadendo  potrebbe  vehire  à  ncìargli.Ben» 

che  fi  legge  anchora,  che  le  braccia  parimente  a  lei  furono  confc- 
crarc  .  Onde  Homcro  ,  il  qualeà  ciafcun  Dio  dà  vn  membro  più 

bello  degli  altri>  fi  che  Giunone  habbia  le  braccia  beJle  >  &  bian- 
che . 
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Jmagini  di  Giunone  Luana  ̂   della  Dea  Siua  de  /-Jtcropcli  ̂  
neW^ffiriaiche  è  vn'ijie/òacon  Ci'inoneyC  delli  vecchi  d  lei  :^^-f^ 
facrati,  lignificanti  Giunone  ejjer  regina  del  Cielo, dominatYÌ  - 

ce  dell' aria, l'i  gnor  a  a'f  rtgni^      delle  ricche'^.  QueHa  fu intefa  ancora  per  lavnià  . 
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che .  Et  quindi  venne ,  che  la  fecero  alcuni  de  gli  antichi  di  cori 

po  mondò, &  purchauendo  forfè  riguardo  al  corpo  della  Luna, 
LucU^Oy  Scriue  Luciano  che.  Te  bene  la  Dea  Siria  tanto  riuerita  in  Hie- 

ropoli  città  della  AfTiria  fofle  Giunone,nientedimeno  la  fua  ftatoa, 

che  quiui  era  ne-1  Tuo  tempio  ,  la  moHraua  elTere  non  vna  loia,  ma 
molte,  con  ciò folTe  che  fi  vedelTe  in  quella  alcuna  cofa di  Pallade, 
alcuna  di  Venere  ,  di  Diana  ,  di  Nemefi  ,  delle  Parche,  &  di  altre 

Deej  perciocheella  ftaua  fedendo  fopra  due  Lioni,&  nell'vna  ma- 
no reneua  vno  (cettro  ,  &  vn  fufo  nell'altra  ,  &  in  capo  haueua 

alcuni  raggi ,  Se  alcune  altre  cofe,  che  à  diuerfe  imagini  fono  pro- 

De^ Siria'  priate .  Onde  viene  à  moftrarc  Luciano,  che  la  Dea  Siria,  cioè 
Giunone ,  fu  vn  nume  diuerfamente  adorato  fotto  diuerfi  nomi  • 

Et  perciò  non  è  marauiglia  fe  ella  fu  creduta  Lucina  anchora ,  òc  la 
chiamauano  le  donne  al  partorire  in  loro  aiuto  ,  come  fa  apprelTo 
di  Terentio  Glicerio  quando  grida  :  Giunone  Lucina  aiutami  ,& 
guardami  ti  prego  da  morte .  Et  volendone  fare  ftatoe  ,  ouero  di- 

pingerla ,la  fecero  gli  antichi ,  come  fi  vede  nelle  medaglie  anti- 
che di  Fauftina  ,  in  forma  di  donna  di  età  già  perfetta  ,  veftita  à 

guifa  di  Matrona ,  che  nella  deftra  mano  tiene  vna  razza  ,  &  vna 
hafta  nella  finiftra .  Etpoche  fono  quelle  imagini  delli  Dei  >  alle 
quali  non  habbiano  date  le  haAe  gli  antichi  ,  come  fi  vede  nella 
già  dette,  &  fi  vederà  anchora  in  quelle  ,  che  rcftanoda  dire,  & 

però  più  non  mi  pare  da  differire  di  dirne  la  ragione.  La  qualc>bea 
che  in  altro  luogo  forfè  farebbe  flato  meglio;  purenè  qui  anco  fa- 

rà male  il  dirla  ,  oue  facilmente  fi  potrebbe  marauigliare  alcuno  ; 

che  fia  data  l'hafta  a  Giunone  Dea  pacifica  ,  &  quieta  .  Ma  non 
fu  peròfempre  tale;anzi  alle  volre  fi  è  moftrata  molto  terribile > 
&  feroce,come  quando  à  tutte  fue  forze  voleua  aiutare  i  Greci  con 
tra  i  Troiani ,  6c  hebbe  ardire  di  andare  in  battaglia  infieme  con 

numero»  Minerua  ,  come  conta  Homero,  il  quale  così  dipinge  il  fuo  carro 

perche  à  que'^rempi  i  Capitani,  6c  le  più  fegnalate  perfone combat- 
teuanoin  carro  ♦  Era  di  ferro  quei  legno  ,  che  a  trauerfo  Io  fofte- 
ncua  ̂   le  ruote  erano  di  rame  ,  &z  haueuano  otto  raggi  fimili ,  ma 

cerchijche  lor  vanno  d'intorno, erano  d'oro  cinti  di  fopra  di  ran>c 
&  era  circondato  di  argento  quel  corpo  ,  onde  vfciuano  efiì  raggi. 
Di  fopra  poi  ,oue  fiaua  la  Dea  ,  era  vna  fede  fatta  con  correggic 

d*oro  ,  Se  di  argento  ;  il  temone  era  d'argento  ,  il  giogo  d'oro,  & 
parimente  di  oro  erano  gli  ornamenti  de  i  raualli ,  perche  fe  bene 

altre  volte  fi  faceua  tirare  Giunone  da  gli  vccelli  allhora  le  faceua- .  „  -        ^   . 



De  gli  Antichi. 

no  JibiTogno  i  caualli. Et  Virgilio  medefimamente à  coftei  dà  il  car 

ro  ,  8c  l*arme  ,  quando  dice  che  ella  cosi  voleua  beneà  Carthagi- 
ne  ,  che  quiui  teneua  il  Tuo  carro  ,  &  l'armi .  Adunque  non  ha  da 
f)arcr  male  ad  alcuno  >che  à  Giunone  anchora  delTerogli  antichi 

•hafta  ,  nè  che  io  ragionando  di  lei  dica  perche  follerò  date  le  ha- 
fte  alle  ftatoe  de  i  Dei ,  fecondo  che  Giuftmo  ne  rende  la  ragione, 

il  quale  dice  che  già  ne'primi  tempi  i  Rè  portauano  vna  haftaia 
vece  del  Diadema,&  della  infegna  regale;  6c  che  allhora  nel  prin- 

cipio del  mondo  ,  gli  huomini,  non  haueuano  altre  ftatoe  de  i  Dei, 

che  le  hafte,  &c  perciò  à  quefte  fi  inchinauano,  &  leadorauano  ri- 
«ercntementc.  Ma  poi  che  in  forma  humana  cominciarono  a  fare 
gli  Dei ,  non  più  le  hafte  ma  le  ftatoe  adorarono  ;  nondimeno,per 

feruare  pur'ancho  la  memoria  della  religione  antica  ;  aggiunfero 
poi  le  hafte  alli  dmini  fìmulacn.  Quando  Anchife  appreflb  di  Vir- 
giho  moftra  ad  Enea  la  Tua  progenie  ,  che  ha  da  venire,  comincia 

da  vn  giouane,che  (la  appoggiato  ad  vna  hafta  ,  &  quiui  Seruio 

nota,  che  l'hafta  appo  gli  antichi  fu  bonorato  premio  a  que*gio- 
«ani  >  li  quali  vincendo  il  nemico  in  battaglia  ,  haueuano  comincia 

lo  a  moftrare  il  Tuo  valore  .  Et  parimente  dice  ,  che  i'hafta  da  gli 
antichi  fu  ftiraata  più  di  tutte  le  altre  arme,&  che  fu  fegno  di  mag 

gioranza  ,  &  d'impero  ,  onde  perciò  era  donata  a  gli  huomini  va- 
lorofi }  le  cofe  vendute  in  publico  erano  vendute  ali'hafta»  òc  che  t  - 
Cartagine^  volendo  la  guerra  con  i  Romani  mandoronoloro  vna 

haftii  .  Riferifce  Suida  eftere  ftata  vna  vfanza  in  Athene,che  quan  ̂f*^^^ 
do  era  portato  alla  fepoltura  vno,chc  fufte  ftato  ammazzato  5 1  pa- 

renti ,  che  l'accompagnauano  ,  faceuano  portar  con  lui  vn'hafta  , 
ò  che  ve  la  piantauano  à  capo  della  fepoltura,  facendo  à  quefto 
modo  certo  colui ,  che  Thaucua  ammazzato  ,  che  non  la  paffereb- 

be  fenza  vendetta.  Si  che  I'hafta  fu  ftimata  dagli  antichi  aftai ,  & 
appòquelli  fu  infegna  molto  notabile.  Onde  non  è  marauiglia  , 
chela  deftero  fouencc  alle  facrate  ftatoe.  Potrebbe/!  dire  del  carro 

di  Giunone  deferito  da  Homero  ,  che  fignifichi  li  vari)  colori , 

che  nell'aria  Ci  veggono  talhora,ma  vuole  il  Boccaccio  altrimente^  Boccaccio^ 
&  dice,  che  quello  è  fatto  tanto  riccamente,  perche  ella  era  credu- 

ta la  Dea  delle  ricchezze  ,  &  che  l'arme  à  lei  date  fìgificano,  che  ̂ ^-^/^^^^ 

per  le  ricchezze  combattono  infiemegli  huomini  per  lo  pai  ♦  Et  ̂^'^^ 
perciò  la  dipinfero  con  Io  fcettro  m  mano,  come  che  in  fuo  potere 
fbftedi  dare  le  ricchezze,  &i  regni,  sì  come  ella  promifedi  fare 

à  Paridcquando  voleua  da  lui  cÒcre  giudicata  la  più  bella  diquel- 
"  La        le  due 
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le  due  altre  Dee.  Il  che  dicono  de  gli  altri  anchora  efTer  pur  trop- 
po vero  r  fe  per  lei  iacendiatno  la  terra  y  come  fcriue  Fulgentio ,  il 

quale  dipinge  Giunone  con  il  capo  auolto  in  vn  panno  y  6c  che  tie- 
ne lo  fcettro  in  mano,moftrando  per  quefto  che  il  dominare  altro 

non  è  >  che  pofledere  paefi  j&:  per  quello  che  le  ricchezze  danno  co 
perte  ,  &  nafcofte  nella  terra  ,  perche  ella  ha  in  fe  le  vene  di  tutti 
i  metalli ,  &  in  elTa  fi  trouano  lepretiofe  gemme.  Fu  dato  il  Pauo 
ne  a  quefì:a  Dea ,  rome  vccello  Tuo  proprio  ,  6c  confecrato  à  lei . 
Onde  Paufaniadefcriuendolecofe,  che  erano  nel  tempio  di  Giuno 
neia  certa  parte  della  Greciaydice  ,  che  vi  fu  vn  Pauonc  fatto  tue 

ro  d'oro  ,  éc  di  lucidiflìme  gemme  ,  offerto  ,  &  dedicato  alla  De* 
da  Adriano  Imperadore  >  come  vccello  à  lei  confecrato,  di  che» 
oltre  alla  fuuola  che  li  racconta  di  Argo,  dicono  elfere  la  caufa  , 

perche  le  ricchezze  tirano  cosi  à  loro  gli  animi  noftri  ,come  il  Pa- 

uone  per  la  bellezza  Tua  tira  a  sègli  occhi  de*riguardanti.  Et  il  Boc- 
caccio,oue  racconta  la  progenie  de  i  Dei  jfà  vna  lungadiceriajvo- 
lendo  moftrare,  che  i  ricchi  j  &  potenti  quali  in  ogni  loro  affare 

ralTìmiglino  il  Pauonc,  come  che  parlino  fuperbamen te,  fiano  ar- 
roganti ,  &  voglino  Tempre  ftare  fopra  à  gli  altri  y  piacendo  loro 

di  efTer  laudati  ,  benché  falfamente  ,  &  altri  Umili  cofe  ,  le  quali 

come  al  tempo  del  Boccaccio,  così  hoggi  potrebbe  clfere,  che  fi 
trouafTero  in  molti .  Nè  fu  dato  a  Giunone  il  Pauone  folamentc  > 

ma  de  gli  altri  vccelli  anchora  le  confecrarono  gii  antichi ,  tra  li 
qua  li  fu  certa  forte  di  Sparuiere  ,  &  TAuolcoio  anco,  come  dice 
Éliano  ,  fecondo  quelli  di  Egitto  yli  quali  perciò  coronauano  la 
ftatoa  di  Ifidecon  le  penne  di  quello  vccello  \  perche  Ifide  appo 
loraera  la  medefima  ;  &  le  raetteuano  anchora  intorno  alPentra 

re  delle  cafe  :  de  riferifcc  AlelTandro  Napolitano,  che  in  Egitto  fa- 

cenano  quefto  per  fegno  di  nobiltà, &di  antichità  del  cafato.L'Oca 
parimenre  fuconfectata  a  Giunone,  &nefeneuano  i  Romani  al- 

cune nei  fuo  tempio  ,  che  furono  buoniUìma  guardia  del  Campi- 

doglio>quandoi  Francefi  l*airediauano,&  vifarebbono  cnrratiden 
tro  vna  notte  di  nafcofto ,  fe  quelle  non  gridauano  :  onde  furono 

dapoi  nodrite quiui  del  publico5&  i  Ccnfori  principalmente  ne  ha- 
ueuano  la  cura,&  ne  fu  fatta  vnadi  argento  nel  medefìmo  tempio 

di  Giunone.  Et  per  moftrarfi  ben  grati i  Romani  a  quella  be- 
llia,che  haueua  fatto  loro  tanto  feruirio  ordinarono ,  che  ogni  an- 

no a  certo  tempo  foffe  portata  in  volta  vna  Oca  con  molta  cere- 
monia  fopra  vn  bello,&bene  adornato  letticciuoIo,&chenel  mede 

fimo  tempo  foffe  mclTo  in  palo  vn  cane  >efrendo  il  palo  di  Sam- 
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buco  per  punirlo  della  mala  guardia  ,  che  ei  fece  al  Campidogli© 
difefo  dalla  Oca, come  ho  detto .  Oltre  di  ciò  differo  1  Poeti  ,  che 

Iride,chefignifica  l'arco  Celefte,fununcia,&  meflaggicra  di  Giù- 
none,&  che  fu  figliuola  di  Thaumante,  che  fignifica  ammiratio- 

ne, perche  nello  apparire  pare  marauigliofa  per  i  colori,che  moftra 
/ì  come  le  ricchezze  fanno  marauigliare  i  fciocchi,Ie quali  cosi  to- 

ftofene  vanno  poi  ,  come  torto  vediamo  fparire  l'Iride  .  Quefta 
da  gli  antichi  fu  parimente  detta  Dea,  &  fatta  in  habito  di  donna 
con  vefte  di  colori  diuerfi  ,  &  talhora  gialla ,  tutta  fuccinta  ,  per 
efTereallo  andare  più  prefta  ogni  volta,  che  le  foflc  commandato 
dalla  fua  Dea  ,  &  con  l*ali  mede/imamente  di  diuerfi  colori ,  co- 

me diflc  Virgilio  ,  ouefa  che  Giunone  la  manda  à  tagliare  il  cria 
fatale  à  Didone .  Haueua  poi  quattordici  Ninfe  anchora  Giuno- 

ne a*fuoi  feruigi; ,  come  Virgilio  la  fa  dire  ad  Eolo  ,  promettendo 
gli  Deiopea  la  più  bella  moglie»  fefcioglicuai  venti ,  de^quali  era 
creduto  Rè  ,  &  gli  mandaua  à  turbare  il  mare,  fi  che  non  poteflc 
Enea  giungere  in  Italia.  Quefte  dicefi ,  che  moftrarono  le  mutatio 

ni  dell'aria  intefeper  Giunone,  òc  gli  srarij  accidenti ,  che  appaio- 
no in  quella,  come  Serenità,Impeto  de*  Venti,  Pioggie,Neui,Laiii 

pi  ,  Tuoni ,  Nebbie ,  &  altri  fimili.  Le  quah  cofe  moftra  parimea 

te  Martiano  quando  finge,  che  Giunone  ftia  à  (edere  fotto  di  Gio- 
ue  5  &  in  quefta  guifa  la  defcriue .  Ella  ha  il  capo  coperto  con  \n 
certo  velo  lucido,  &  biaco,cui  è  fopra  vna  corona  ornata  di  pretio 

fe  gemme ,  come  il  verde  Scythide,  l'affocato  Cerauno ,  &  il  bian 
cheggiante  Giacinto  ,  poftaui  da  Iride  j  la  faccia  quafi  fempre  ri- 

luce ,  &  afiai  s*afilmiglia  al  fratello  ,  fe  non  ch'egli  è  allegro  fem- 
pre ne  fi  turba  mai ,  ma  Giunone  fi  muta  in  vifo ,  &  moftra  alle 

volte  la  faccia  nubiiofa  .  La  vefte  ,  che  ella  ha  di  fotto  ,  pare  di  ve- 
tro chiara,  &  lucida,  ma  il  manto  di  fopra  è  ofcuro  , &  caliginoso,, 

ben  però  in  modo  ,  che  feda  qualche  lume  è  tocco  ri  fplendc  ,  & 
le  cinge  le  ginocchia  vna  fafcia  di  colori  diuerfi, che  talhora  rifplen 
de  con  vaghezza  mirabile  ,  &  talhora  così  fi  affottiglia  la  varietà 
de  i  colori ,  che  più  non  appare  .  Sono  le  fcarpe  pur  anco  di  colo- 

re ofcuro  ,  &  hanno  le  fuole  così  negre  ,che  rapprefentano  le  tene 
bre della  notte;  benché  Hefiodo  le  finge  effer  dorate, &cosi  fanno 

gli  altri  Ppeti  ancora  .  Tiene  poiquefta  Dea  nella  deftra  mano  il 
fulmine,  &  vn  rifonante Timpano  nella  finiftra.  Et  moftra  que- 

fta  imagine  le  qualità  dell'aria  così  apertamente  ,  &c  quello  che  da 
lei  viene  5  che  non  fi  d^bifogno  dirne  altro ,  6c  perciò  vengo  a  por* 
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re  vna  gran  ftatoa  di  GiuKone,la  quale:  fcriue  Paufania,  che  fa  ne! 
paefe  di  Corintho  fatta  di  oro ,  de  di  auorio.  da  Policleto  con  vna 
corona  incappo,  ncHa  quaifccon  mirabile  artificio  erano  intagliate 
leH  ore,  &  le  Gratie;  6c  ncjl^na  mano  teneua  vn  pomo  granato, 

&  nell'altra  vno  fcettro ,  cui  ftauafopra  vn  Cucco:  perche  dicono le  fauole,  che  Gioue  innamorato  già  di  Giunone  fi  cangiò  in  que- 
fto  vccelio  ,  3c  ella  da  fcherzo>comefanno  Te  gioumette,Io  pigliò> 
onde  egli  hebbe  c  ommodità  poi  di  giacerfi  con  lei .  É  t  a  quello 
foggionfe  Paufania ,  che ,  benché  egli  noa  creda  cotai  cofe  ,  nè 
delle  altre  Umili ,  che  Ci  raccontano  dei  Dei ,  non  penfa  però  che 
fiano  da  fprezzare,  quafi  voglia  direi  che  foao  milleriorc,&:  altro 
moftrano  ,  che  quello  ,  che  Tuonano  le  parole  j  ma  che  figmfìcato 
habbino  non  lo  dice  ,  onde  io  parimente  non  lo  dico  ,  parche  gii 
più  volte  hò  detto  di  non  voler  porre  cofajdella  quale  non  habbia 
no  fcritto  gliantichii&  benché  poflTa  effere  ,  che  di  quello  habbia 

fcritto  già  forfè  qualche  vno,io  nientedimeno  non  l*hò  trouato  an- 
AfuUiù,^.  cola  :  ma  poi  Apuleio  ,  quando  fa  rapprefentare  in  fcena  il  giudi- 

cio  di  Paride  dice ,  che  vfci  fuori  vna  giouine,che  /Imigliaua  Giu-i 
none  ,  di  faccia  honclla ,  con  il  capo  cinto  di  bianco  diadema,  &I 

C^/orff  e,  con  lo  fcettro  in  mano,  accompagnata  da  Caftorc  ̂   da  Polluce 
^^^^  li  quali  haueuano  in  capo  vn*elmo  con  cimiero  di  vna  Stella:  & 

cosi  fatti  fi  veggono  qu.efti  in  alcune  medaglie  antiche  •  Si  legge 

che  furono  figliuoli  di  Gioue,  così  infieme  amorcuoli  l'vn  all'ai 
tto,  che  >  come  finfero  le  fauole  ,  partendo  la  vita  tra  loro ,  viuc- 
uano  j  &  moriuano  a  viccnda^per  il  che  meritarono  di  efifere  po- 

lli in  Gielo ,  oue  fanno  il  fégno  de  i  Gemelli  >  li  quali  hoggidi  an- 
cora da  gli  difegnatori  dellecofe  del  Cielo  fono  figurati  nel  modoj 

che  i  Lacedemoni)  già  fecero  loro  vn  fi^mAjlacro  fu  in  quella 

guila  ,  che  pofero  due  legni  egualmente  difcofti  l*vno  da  l*altro , 
attrauerfari  parimente  da  due  altri  legni,,  come  che  quella  ima- 

gine  ,  fi  confacefle  al  pari  amore  delli  due  fratelli  yde*quali  l*vnc 
fu  gagliardi(fìmo  alla  lotta  y  &  l'altro  à  Cauallo  :  onde  furono  al- 
le  volte  ancora  fatti  su  due  bianchi  Canalli,  6c  erano  quelli  forfè 
li  quali  dicono  che  Giunone  donò  loro,  &  ella  gli  haueua  prima 
hauutida  Nettuno  ,  nominati  vno  Xanto  ,  l^altro  Cillaro.Etcosi 
à,  cauallo  erano apprclTo  de  gli  Achcniefi  incerto  loro  tempie 
molto  antico  .  In  quello  modo  ancora  apparu«ro  à  Vatinio,com< 
fcriue  Tullio  quando  da  Rieti  tornaua  a  Roma ,  &  gli  differojchj 

^ucldì  il  Rè  Perfeo  era  (lato  fatto  prigione  .  Leggcfi  anco,  CJc  k fcriue 
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fcriue  Giuftino  ,  che  in  certa  battaglia ,  nella  quale  quindicimila 
LocrefI  furono  vincirori contea  centouentimila  Crotoniati,appir 

uerociuo  giouani grandi ,  &  belli  fa  due  Caualli  bianchi,  armati 

diuerfamente  da  tutti  gli  altri >  con  panni  porporei  intorno, li  qua- 
li combatterono  valorofamente  dinanzi  à  tutti  gli  al  tri  per  gli  Lo 

crefi ,  &  difparuero  fubito  dopò  la  virtoria.  Quelli  furono  credu- 
ti elfere  Caftore,  e  Poi  ]uce>  perche  non  hauendo  i  Locrell  potuto 

hauerlo  da* Lacedemoni)  i  haueuano  dimandato  loro  aiuto.  Et  co- 
me fjflcro  fatti  Caftore,&  Polluce  ,  moftrarono  ancora  due  gio- 

uani M^/Tenij  ,  fecondo  che  racconta  Paufania  ,  quando  con  aftu- 
ta  fìat?one  vollero  ingannare  i  Lacedemonij  vn  dì  >  che  nel  cam- 

po celebrauan3  folennemente  la  feda  loro  .  Imperoche  veftitifi 
due  toniche  bianche  con  mantelli  porporei  di  fopra,&  con  halle 

in  mano  su  due  beliiffirai  caualli ,  fi  fecero  vedere  d*improuifo  » 
Penfarono  i  Lacedemonij  j  chefoflTero  Cadore, &  Polluce,  venuti 

alla  fella  celebrata  per  loro,  &  gli  andarono  in  contra  tutti  difar- 
inati ,  adorandogli  &  pregandoli ,  chevoleflero  fcrmarfifra  loro 

con  fauoreuole  nume  ,  quando  idue  giouani  cacciatifi  tra  loro,  fe- 
rendo con  le  halle  hor  quelli, hor  quelli,  ne  ammazzarono  molti  , 

&  fatta  non  pìcciola  flrage  de*nimici  fe  ne  ritornarono  fenza  elfer 
punto  offefi  da  loro  .  Oltre  di  ciò  haueuano  Cadore ,  &  Polluce 

gli  cappelli  in  capo,come  dice  Fedo  Pompeo,  perche  furono  di  La 
conia ,  oue  foleuano  andare  in  battaglia  co  i  capelli  in  teda  .  Et 
perciò  Catullo  in  certo  fuo  epigramma  gli  chiama  fratelli  Pileati , 

perche  Pileo,che  è  voce  Latina, fignifica  cappello  in  volgare. Pau- 
fania parimente  ferine;  che  in  certo  luogo  della  Laconia  erano  al- 
cune figurette  Pileate,le  quali  ei  non  sà  troppo  bene  fe  foifero  fat- 

te per  gli  Cadori(che  fotto  il  nome  dell'vno  intefero  gli  antichi 

ambii  fratelli  )  ma  ben  lo  penfa.  Nè  lafcierò  hora  di  dire,che'i 
Pileo  appreffo  i  Romani  fa  la  infegna  della  libertà  ,  perciò  che  fa 
loro  vfanza ,  che  quando  voleuano  dare  la  libertà  ad  vn  feruo  gl  i 

faceuano radere  it  capo,e  gli  dauano  à  portare  vn  cappello.  La  qua- 
le ceremonia  era  fatta  nel  tempio  di  Feronia,  perche  queda  fu  la 

dea  di  quelli,  alli  quali  era  donata  la  libertà,  &  erano  detti  Li- 
bertini ♦  Onde  Plauto  fà  così  dire  vn  feruo  defiderofo  della  liber 

l\  .  Deh  voglia  Dio  ,  ch'io  polfa ,  hoggi  co'l  capo  rafo  pigliare  il 
cappello.  Et  leggefi  che  m  Roma  ,  ammazzato  che  fu  Giulio  Ce- 
fare  ,  furono  piantate  in  sù  le  piazze  bade  con  il  Pileo  in  cima,vo 

tendo  in  quel  modo  chiamare  il  popolo,^&  tutta  la  città  alla  liber- tà di 

Locrefi . 

Crotoniatl 

Fati/a 

Segno  di  L- bertà' 
Flauto» 
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Imaginì  di  Cadore  è  Polluce,  dei  de  Nauiganti,  ftgnifìcdnti  al 

loY  apparire  bonaccia^  quali  fono  anco  protettori  de  Caualli,  ̂ ^^^ 
effendoHeìle  veloci fsime  nel  cor fo  loro,  &  vno  de  dodici  fé- 
gni  del  Zodiaco ,  detti  i  duoi gemelli  figliuoli  di  Gioue  ,  & 
di  Leda^  * 
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ta  di  prima.Qoando  i  Romani  haucuano  bifogno  di  foIdati,ò  pure 
che  voleuaallhora  qùaiche  vno  Icuare  tumulto  ,  &  feditione,chia- 
jnauano  gh  feruial  Pileo,  intendendofi  petciò  >  che  à  tutti  daua- 
no  Ja  hbertà ,  accioche  per  quella  hauefTero  da  combattere  .  Da 
che  viene  ancora  ,  chesù  certe  medaglie  antiche  di  Bruto  fi  vede 

vn  cappello  poflo  fopradue  pugnali,  moflrando  perciòjch*egli  vc- 
cifeil  Tiranno  ,  &  refe  la  hbertà  alla  patria  .  Morto  che  fu  Ne» 

ronc  >  la  plebe  in  Roma  ,come  fcriuc  Suetonio  ,  6c  perle  Prouin- 
cie  ancora ,  andaua  fefteggiando  con  cappelli  in  capo  ,  volendo  ia 
quel  modo  moftrare  >  che  era  liberata  da  graue  ,  de  crudel  feruitù. 
Et  fi  legge apprcflo  di  Plutarco  ,  che  Lucio  Terentio  nobiliffimo 
Romano  andò  dietro  al  trionfo  di  Scipione  con  il  cappello  in  te- 

da ,  come  fe  fofie  flato  fuo  liberto  ,  de  quello  perche  era  ftato  per 

lui  liberato  da  i  Carthagincfi  ,che  l'haueano  già  fatto  prigione:  & 
il  medefimo  fecero  molti  Romani  nel  trionfo  di  Tito  Qujntio  ri- 

fcattati  da  lui  pofcia  c'hebbe  vinta  la  Macedonia  ,  come  >  oltre  à 
Plutarco  ,  fcriue  anco  Liuio  ♦  Oltre  di  ciò  il  cappello  fu  fegno  di 
virtù,  òc  di  gran  fapere,&  per  quello  lo  danno  hoggidi  ancora  in- 
fieme  col  titolo  del  Dottore,  &  del  Maellro .  Et  metteuano  anco 

talhora  gli  antichi  i  ferui  in  vendita  col  cappello  in  tella,come  rifc 
rifce  Gellio ,  ma  però  quelli  folamente  che  non  haueano  difetto 

alcuno  i  onde  volea  dire  il  capello,che  non  poteua  il  compratore 
ingannarfij&che  perciò  il  venditore  veniuaad  elTcr  libero,&  non 
era  tenuto  poià  cofa  alcuna,come  che  quello  fofie  certo  fegno  del 

la  integrità  ,  6c  bontà  del  feruo  venduto  .  Ma  ritornando  alh  Ca- 

ftorijperche  come  dilli  fotto  quello  nome  fi  intende  di  Polluce an- 
chora  -,  onde  Bibulo  ,  che  fu  Confole  inficme  con  Cefarc,ne  fece 
il  motto  ,  quando  vide,  che  il  Tuo  collega  fi  haucua  cosi  vfurpata 
tutta  la  auttorità  del  Confolato ,  de  che  ciò  che  eilì  tutti  doi  facc- 
uano  ,  era  detto  fatto  da  Cefare  folamente ,  dicendo,  che  à  sè  era 

intrauenuto  cornea  Polluce  ,  il  quale  nel  tempio  dedicato  à  Iuij5c 
al  fratello  non  haueanome  perche  era  dimandato  tempio  di  Ca- 
ftore  folamente  ,  ò  de  i  Ca fiori .  Quelli  dunque  fi  faceuano  ,  co- 

me dice  Eliano,^  lo  riferifce  Suida,giouani  grandi ,  fenza  barba , 
tra  loro  fimili,  con  velli  militari  intorno  ,  con  le  fpade  al  lato,  con 

le  bade  in  mano  ,  de  in  vece  delle  (Ielle,  ch*io  dilli  ,  faceuano  loro 
in  capo  alcune  fiammette  ancora  alle  volte.  Perche  leggefi  ,chc 
cflTendo  già  gli  Argonauti  flranamcnte  trauagliati  da  vna  graue for 

tuna  di  mare  ̂   si  che  temeuano  tutti  di  penrcj  de  hauendo  Orfeo 
fatto 
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fatto  voti  per  la  falutc  di  tutti ,  apparuero  due  Stelle,  ouero  fiamc 
fopra  il  Capo  delli  Caftori ,  che  loro  dierono  fegno  di  faluezza  % 
6c  quindi  venne  poi,  che  foffero  chiamati  gli  Caftori  da  i  nocchie 
ti  nelli  loro  pericoli .  Onde  Paufania  fcriuendo  di  certa  ftatoa  di 

Netiuno,qual'cra  appreflfo  de  i  Corinti  >  dice,  che  nella  bafe  di  quel 
la  erano  fcolpiti  gii  Caftori ,  come  quelli ,  che  erano  creduti  Nu- 

mi lalutari  alle  naui ,  &  a'nocchieri .  Furonoanco  creduti  efferc 
certe  ftelle  ,  ouero  lumi  ,  Ifquali ,  come  feriue  Seneca ,  5c  Plinio  » 
fogliono  apparire  in  mare  nelle  gran  fortune  ,&  danno  ftgno  di 

bonaccia .  Et  perche  fi  moftrano  queftì  in  aria,&:  è  l'aria  moftra* 
ta  per  Giunone  ,  furono  ragioneuolmente  i  due  fratelli  Caftorc,& 
Polluce  nieftì  in  compagnia  di  qUefta  Dea  :  allaquale  fìngono  le 
fauoie  ,  come  recita  Theopompo,&  EllanicOj  che  Gioue ,  legalTe 

gli  piedi  già  vna  volta  con  catene  di  oro  ,  aggiungendouigraui/Tì- 

mipefi  di  ferro  ,onde  ella  Tene  ftaua  pendolonè  in  aria  »,  Volen- 

do con  ciòfignificare,  che  quella  parte  di  fotto  dell'aria ,  che  più 
è  lontana  dallo  elemento  del  fuoco ,  &  perciò  è  piiì  denfa  ,  oue  (i 
fanno  inuuoli  ,le  nebbie, 6c  le  altre  fimili  cofe  ,  facilmente  fi  vnì- 

fce  all'acqua,  &  alla  terra,lequali  fono  elementi  graui,  &  che  fcen- 
dono  fempre  .  Leggcd  apprefio  di  Paufania  ,  che  in  certa  parte 
della  Beotia fu  vn  tempio  confecratoà  Giunone,  nelquale era  vn 
fuo  fimulacro  molto  grande ,  che  ftaua  in  pièj&:  ella  quiui  era  chia 

mata  fpofa  *  Ma  pare  à  me  ,  che  più  di  ragione  ella  haueffe  quefto 

nome  nella  Ifola  di  Samo*,  perche  feriue  Varrone  ,  &  lo  riferifcc 
Lattantio,  chequefta  fu  chiamata  prima  Parthenia  da  Giunone  > 

che  quiui  ftette ,  mentre  che  era  fanciulla  ,  de  vergine5&:  vi  fi  ma- 
ritò anchoraà  Gioue  j  onde  nel  fuo  tempio  fuvnbel  fimulacro 

faito  in  forma  di  fpofa,  che  doueua  hauere  quel  velo  colorito,col 

quale  le  nuoue  fpofe  fi  copriuano  la  faccia,&  era  dimandato  Flam- 
meo ,  dal  colore  forfè  della  fiamma  ,  perche  era  rofib,  &  moftra- 

ua  ,  che  arrofi^ua  di  vergogna  la  giouane  ,  che  fi  doueua  rongiun- 

gere  all'huomo  :  che  così  hanno  detto  alcuni  di  quefto  velo  :  ben- 
ché alcuni  altri  vogliano ,  che  fi  intenda  altrimenti,comedirò  poi 

difegnando  Himeneo.  Et  perciò  feriue  Varrone,che  fu  ofteruato 

da  gfi  antichi  di  non  accon^pagnarfi  infieme  i  nouelli  fpofi  fe  non 
dinotre,  come  che  le  lionefte  giouani  haueflero  da  vergognarfi 
manco  al  buio  della  notte .  Et  andauano  le  fpofe  al  marito  di  not- 

te portate  in  lettica  da  Muli ,  ò  da  Buoi ,  come  feriue  Suida  :  6c 
era  la  lettica  fatta  in  modo ,  che  la  fpofa  fedeua  nel  mezo,  lo  fpolo 

dall'vn 
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dall*vn  dè*Iatn&  dall'altro  il  più  honorato  ,  5c  più  caro  amico  ,  o 

parente  jchefiauefTe  ,  da  cui  forfè  hoggidi  è  venuto  l'vfo  tra  noi 
di  trouarfi  il  fpofo  vno  de  Tuoi  più  cari  amici ,  che  afHftendo  fece 
allenozze  vien  poi  chiamato  compare  da  Inanello  .  Etportau^no 
loro  dauantf, fecondo  che  fi  raccoglie  da  Plutarco  nei  fuoi  proble  vlutarcol 

mi ,  cinque  fanciulli altreran re  fàcelle  accefe  di  ceda  ,  onero  di  fpi-   -Bacelle  M 
no  bianco  ;  le  quali  oltre  al  fcruitio  ,  che  faceuano  ,  fcacciando  il 
buio  della  notte,  dauano  anco  con  fa  luce  loro  fegno,&  buono 

augurio  delta  genera  rione,  che  fi  afpetraua  di  quel  marirag^io,con 
ciofiache  il  generare  airro  non  è  che  produrre  in  luce.  Nè  potc- 

liano  eflfere  più  di  cinqne,perche  fecondo  alcuni'  fu  creduto,che  la 

donna  ad  vn  pur  to  potè  (Te  far  fìn*a  cinque  fìgliuoliye  non  più  .  Ma 
confidenndoalcunialrri  la  cofa  più fottilmentejhanno  detto,  che 

vfauano  gli  antichi  nelle  nozze  il  numero  difpare,come  dimoftra-  ̂ ^^^J^ 
tore  di  pace      dì  vnione ,  perche  non  fi  può  diuidere  in  due  par-  ^ 
ti  eguali,che  non  vi  refti  fempre  vno  di  mezo,che  le  può  raggiun- 

gere anco  poiinfieme,comecommune  ad  ambedue  ;  onde  fu  cre- 
duto il  numera  non  pare  efTere  grato  alli  Dei  del  Cielo  auttori  di 

pace  ♦  &  di  quiete,  &  il  pare  à  quelli  dell'Inferno,  dalli  quali  vie- 
ne difcordi  a  ,  &  difunione,  fi  come  il  numero  pare  fi  può  di  funi- 

re  facendone  due  parti  eguab',  fenzache  ne  refti  alcuna  cofa  di  me 
'20  ,  che  le  babbi  da  riunire  *  Et  tolfero  il  cinque,  perche  quefiio  è 
il  primo  numera,che  nafci  dalla  vnione  de  i  doi  primi  numeri  pa- 

re,&  difpare,chefono  tre,&  doi  ;  perche  l*vno  non  è  numero,  ma 
principio>dal  quale  fi  comincia  di  numerare.  Et  cbiamauano cin- 

que Dei  parimente  ,  &  con  diuoti  prieghi  gh"  adorauano .  Quefti 
erano  Gioue  ,  &  Giunoneadulti ,  cioè  non  più  fanciulli^ Venere, 
Suadela  ,  &  Diana  .  Oltre  di  ciò  metreuano  gli  antichi  dauanti 

alla.nuoua  fpofa  il  fuoco, &  l'acqua,  onero  per  moftrarle,  che  co-  ̂ ^^^''»  ̂  
me  il  fuoco  dasènon  può  produrre  cofa  alcuna  jnènodrirla,  per  _^/J/l//^7 
non  hauere  punto  di  humidità  ,  &  meno  l'acqua,  per  efiere  tutta  U  Jpofct^, 
fredda,  per  il  che  bifognache  alla  generatione  de  gli  animali  & 

di  tutte  le  altre  cofe  prodotte  dalla  natura  il  caldo  ,  &  l'humido  fi 
congiungano  infieme;  così  fa  di  meftiere,  che  per  conferuarc  la 

generatione  humana  ,  fi  giungano  infieme  l'huomo ,  &  la  don- 
na :  ouero  per  darle  ad  intendere  col  fuoco  ,  che  purga,&  parte  il 

puro  dal  non  puro,&  con  l'acqua,  che  laua  le  macchie,&  lena  via 
le  lordure  :  che  ella  ha  da  conferuarfi  pudica  ,  pura  ,  &  netta  ,  & 

guardarfi  da  tutto  quello>che  può  macchiare  le  leggi  del  matrimO' nio . 
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nio  •  Le  faceuano  anco  portare  il  fufo  ,  6c  la  conocchia,  Se  paflarc 

fopra  vna  pelle  di  pecora  con  tutta  la  lana  la  prima, volta  ,  che  en- 
.  traila  in  cafa  del  marito  ,  &  vfauano  delie  altre  cere  monic  affair 

ma  bafti  per  hora  di  quefte  poche  per  darcà  vedere  e^me  fi  babbi 
Gim&ntj  da  far  Giunone  in  forma  di  fpofa  ,  poiché  Varrone  non  lodifle  » 

.  quando  diflfe ,  che  fu  vn  fuo  fimulacro  cosi  f^tto  nell'Ifola  di  Sa- 
mo.  Ma  ritornando  a  quello  che  dicemmo  per  relationc  di  Pau- 
fania  ,  che  Giunone  in  Beotia  fu  chiamata  la  fpofa  ,  vediamone  la 
cagione  ,  fecondo  che  ei  la  mette  ,  ilqualc  cosi  ne  fcriue.  Giunone 

adiratafi  con  Gioue  già  vna  voita  partì  dalui,6c  fé  n'andò  in  Eu- 
bea  ,cheè  Negroponte,  &:  egli  che  pure  la  volea  placare,  farla 
ritornare,  ma  non  fapea  in  che  modo, ne  dimandò  configlioa  Ci- 

therone  allhora  quiui  Signore,ilqual  gli  ricordò  ,  che  faccffe  fare 
vna  ftatoa  di  quercia,  6c  la  portade  in  voita  coperta  si  che  non  fof 

fe  vifta, fingendola  vna  giouane  ,  che  di  nuouoegh  li  haue/Te  fat- 

ta fpofa  .  Così  fece  Gioue,  &  già  fi  conduceua  d'intorno  la  nuo- 
wa  Ìpofa,quaado  Giunone,che  ciò  haueua  intef^,^^  le  ne  era  mol- 

to rincrefciufo ,  vfcita  di  fuori  &  accoftatafi  al  carro  ,  oue  crede- 

ua  ,  che  folle  nafcofta  la  nuoua  fpofa  ,  tutta  piena  di  gelofia,  &  di 

fdegno  fquarciò  gii  panni ,  che  la  copriuano  ,  &c  trouandola  vna 
ftatoa  di  legno  fe  ne  allegrò  affai, &  rappacificoflì  con  Gioue,  & 
con  lui  llettecomc  nuoua  *  Onde  furono  poi  celebrati  da  gli  an- 

tichi alcuni  di  di  fefta  per  memoria  di  quella  fauola,la  quale ,  co- 
me riferifce  Eufebio  interpreta  Plutarco  in  quefto  modo  .  La  di* 

fcordia  nata  tra  Giunone ,  e  Gioue  altro  non  è,  che  lo  flempera- 
mento  de  gli  clementi ,  dal  quale  viene  la  deftruttione  delle  cofc  i 

sì  come  per  la  temperie,©  per  certa  ptoportioneche  fia  traquellij 
nafcono  le  medefime,  &  fi conferuano  *  Se  Giunone  adunque 
cioè  la  natura  humida,ac  ventofa  a  Gioue  ,  che  è  la  virtiì  calda,& 

fecca,  de  lo  fprezja  ,  tante  faranno  le  pioggic-,  che  allagaranno  la 
terra ,  quante  furono  già  vna  voita  nei  paefe  della  Beotia, che  andò 
tutto  fotto  alle  acque ,  onde  quando  furono  poi  quelle  date  giù  » 
òc  rimafe  la  terra  /coperta  ,  finfero  le  fa  fauole ,  che  folfero  rappaj 
cifficati  infieme  Gioue,&  Giunone  ,  &  cofi  che  fi  fquarcialTero  i 

veli  ,  &  fi  vedelTe  la  ftatoa  delia  Quercia  :  perche  dicono  ,  che  il 
§^uereU  primo  arbore ,  che  fpuntafiTe  fuori  delia  terra  ,  fu  la  Quercia  :  la 

gnoUo  vti»  quale,come  dice  Hefiodo,fu  ammortali  di  doppio  giouamento, con 
ciofia  che  da  i  rami  ne  raccolfero  le  ghiande  ,  onde  viueuano  pri- 

ma ,  de  dei  tronco  fc  ne  fecero  tetti .  A  Giunone  fecero  gii  anti- 

chi 
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Jmugine  di  Giunone  ̂ rgiua,  di  Giunone  faluatrice  in  Lauinioi  §=^^ 
&  di  Giunone  regina  de  gli  Dei,  dell'aria  patrona  ,  matti- 
^Wi« ,  &  odiatrice  di  Bacco ,  &  di  Hercok)  purgatrice ,  & 

mondatrice  delle  cofe  proprio  effetto  dell'aria 1»^ 
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chi  ghirlande  di  bianchi  gigli ,  liquali  chiamauano  le  rofc  di  Giu- 
none ,  perche  tinti  del  fuo  latte  djuentarono  bianchi  >  come  rac« 

contano  le  fauole  ,  dicendo;  che  Gioue, mentre  che  ella  dormiua  » 
le  attaccò  Hercole  ancor  fancialhno  alle  mammelle  ,accioche  no- 

drendolo  del  luo  latte  non  i'hauelTe  in  odio  poi.  Ma  quello  poppa 
do  troppo  auidamcnte  fece  sì  ,che  Ja  Dea  fi  deftò;  6c  riconolciu- 
tolo  da  sè  Io  ributto  lubito  in  modo ,  che  il  latte ,  che  ancora  vfci- 

ua  ,  per  lo  p.ìi  fi  Iparfe  per  il  Cielo  ,  &  quiui  fece  quella  certa  li- 
ila  bianca,^he  vi  fi  vede  ancora,  quale  chiamano  gli  Aftrologi  la 
via  lattea  ,  6c  il  reftance  cadde  giù  in  terra  fopra  i  gigli»  onde  rima 
fero  cosi  tinti  di  bianco,  che  poi  nati  fono  fempre  bianchi,  Ter- 

tulliano ferine,  che  m  Argo  Città  della  Grecia  fu  vn  fimufacrodi 

Giunone cnto  con  ram»  di  vite  »  deche  haueua  fotto  i  piedi  vna 

pelle  di  Lione  ,  quafi  ch'ella  volelTe  hauere  quelli  per  difpicgiodi 
Bacco  ,  %i  queda  parimente  ,  a  dishonore  di  Hercole,  che  l*vno  , 
&  l*altro  da  lei  fu  odiato  grandemente,  come  quella  ,  che  ad  am- 

bi fu  madregna ,  fecondo  le  fauole.  In  Lunuuio  Città  di  Latio 

era  adorata  Giunone  Sofpita  ;  la  quale  noi  potiamo  chiamare  fal- 
uatrice  ,  come  principal  Numed;  quel  luoco  ,  fecondo  che  recita 

Tuo  Liuio-,&:  haueua  quiui  la  fua  Itatoajcome  fcriue  Marco  Tul- 

lio, vna  pelle  di  Capra  intorno, &  in  vna  man  i'haft.i;  vn  breuc 
feudo  nell'altra  .  £t  Felto  parlando  di  Giunone  Febru^'lc,  perche 

ella  haucfl'e  quello  nome,  dice,  che  le  facnficauano  i  Romani  il 
mefe  di  Ftbraio,  &  chelefefte  Lupercali  celebrate  in  quello  me- 
fe  ,  erano  confeciate  àlei,nelle  quali  andauano  i  Lup^rci  Icorren- 

do  per  la  Cura  ,  &  purgauano  le  donne  ,  che  per  quello  porgeua- 
no  loro  la  mano,  &  efTì  le  batteuano  con  quello,di  che  fi  fà  il  far- 
fetto  di  Giunoniche  fono  \t  ̂tàì  àdì^^  C^pre.  Oltre  di  ciò  fitro- 
ua  ,  che  fecero  gli  antichi  ia  ftatoa  di  Giunone  alle  voice  anchora 
con  vna  foibice  in  mano,  come  riferifce  Snida  ,  &  ne  rende  la  ra- 

gione,QÌcendo,che  l'aria  mtela  per  Giunone  ,  purga  ,  &  mondifì- 
ca  ,  come  la  forbice  tagliando  i  peli  fa  i  corpi  poiici,&  mondi .  Ec 
in  vna  medaglia  antica  di  Nerua  Imperadore  li  vede  vna  matrona 
coronata  di  raggi  ,  che  fiede  in  aito  leggio  ,  e  tiene  con  la  finiftra 
mano  vno  fcettro ,  &  con  ladeftra  vna  forbice  .  Quella  giudica- 

rono molti  effere  Giunone.nientedimeno  le  lettere,che  in  elTa  me 

daglia  fono  ,  la  dicono  la  Fortuna  del  popolo  Romano  •  Ne  mi 
ricordo  di  hauere  veduto,©  letto  di  altra  imagine,ò  flatoa  di  Giu- 

none^fe  non  che  alcuni,  perche  fanno,  ch^  la  dilTero  gli  antichila 

ritro- 
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ritrouatncedel  matrimonio, &  chehaueua  la  cura  delle  nozze;  on 

viriUi$  de  Didone  apprcflo  di  Virgilio  ,  quando  ha  difegnato  di  far/I  ma- 
rito Enea ,  facrifica  ad  alcuni  Dei ,  ma  iaanzi  à  tucci  à  Giunone  • 

che  tien  del mda  maritai  la  cura  • 

L*hanno  fatta  in  pie  veftita  con  capi  di  papauero  in  mano  ,  & 
con  vn  giogo  a'picdi,  volendo  perquefto  moftrarecome  hanno  da 
ilare  il  manto  ,  &  la  moghe  congiunti  mfieme,  &  per  quelli  la  nu« 
merofa  proIe>  che  poi  viene  (ucctdendo  .  Diche  non  trouoperò 
fatta  mentioncda  alcuno  degli  antichi  ,  ma  fi  bene  che  in  Roma 
fu  chiamato  certo  Juoco  Vico  giugario  ,  perche  Giun:>ne  è  detta 
Giugale9  quafi  che  col  fauore  del  Tuo  Numme  fi  giungefiero  in- 

fieme  l'huomo  ,  &  la  donna  \  hcbbe  quiui  vn'alcare  ,  onde  anda- 
uanrì  i  nouelt'i  ,  &  erano  dal  facerdote  legati  infieme  con  cer 
ti  nodi  >  dando  perciò  loro  ad  intendeie  y  che  così  doueuano  efie- 

re gli  animi  loro  legati  poi  Tempre  in  vn  mcdefimo  volere,  come 
erano  i  corpi  allhora  da  quelli  nodi .  Onde  c  venuto  che  togliendo 

alcuni  poi  forfè  Tefiempio  da  quefio  >  &  quello  che  fi  può  vedere 
nella  imagine  di  Venere  fatta  in  ceppi,  Iianno  dipinto  il  matrimo- 

nio con  il  giogo  in  collo ,  &  con  gli  ceppi  a  i  piedi  .  Quello  hanno 
volutoalcuni,  che  fofie  introdotto  prima  da  Giunone  ,  come  hò 
detto  5  alcuni ,  da  Venere,  &  alcuni  altri  da  Hi m eneo  >  ilqualefi 
perciò  adorato  come  Dio  delle  nozze  ,  nelle  quali  lo  chiamauano 
con  certi  folenni  prieghi  ,  accioche  à  quelle  fufle  fauoreuole ,  de 
defie  coi  Nume  fuo  felice  fuccefio  .  Ma  legge/I  anchora  ,  che  mo- 
ftrando  gli  antichi  eoa  molte  cerimonie  la  pace  ,  &  vnione ,  che 
douctta  efiere  fra  marito  >  &  moglie  ,  &  de  fiderà  ndo  à  quelli  ogni 
bene  ,  &  conrojafione ,  non  nominauanoin  cclcbrarido  le  nozze» 

fenon  quelle  cofc  ,  le  quali  poteuano  dare  buono  augurio  ,  6c  fc- 
goodi  felicità.  Onde  chiamauano  anco  fouente  la  Cornacchia  , 

come  fi  vede  nella  imagine  della  Concordi'^i  lacrificandoà  Giù 
none  G lugalecauauano  il fele  alla  vitnma,  &  lo  gittanano  dietro 

all^altare,  per  moftrare,  che  fra  marito  ,  &  moglie  non  deuecfic 
re  amarezza  di  odio  ,  nè  di  fdegno  alcuno  .  Et  per  quefto  voglio- 

no alcuni  ,  che  H imeneo  parimente  fofiechiamato,  non  perche  ha 
«efie  ordinato  li  matrimonio  ,  ma  perche  dopò  molti  trauagli,& 

graui  pericoli  egli  ottenne  le  defiderare  nozze  con  felicifiìmo  fuc- 

^eueU/t  di  ̂'^^^  >  ̂   nouella  e  tale.  Hi  meneo  fu  vn  giouanetto  in  Athene 

Himtmo  .  fig.'iudo  di  Apolline,  &  di  Calliope  vna  delle noue  Mufc,  tanto 
bello,  &  di  faccia  così  delicata  >  che  da  molti  era  ftimato  femi« 

na,  il 
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jaa  ,  il  quale  fi  innamorò  ardenti /Ti  ma  mente  di  vna  bella ,  &  iu>bi- 

liffima  giouanc,e  fenza  fpcrare  di  poter  mai  godere  dell'amor  Tuo, 
perche  egli  era  di  famigHa  à  quella  della  giouane  troppo  inferiore 
di  fanguc ,  &  di  richezze  ,  andaua  come  poteua  il  meglio  nodren- 

dofi  dell'amata  vifta,&  quella  feguitaua  Tempre ,  &  ouunque  à 
lui  folTe  lecito  ,  &  conccffo  di  andare ,  &  trouaua/i  fpeffo  ( aiuran« 
dolo  in  ciò  molto  la  pulita  guacia) fra  le  altregiouaniaccócio  in  mo 
do,  che  vna  di  quelle  era  creduto  facilmente.  Or  mentre  che  il  mi- 
ferelloin  quefta  guifa  inganna  altrui,  ma  più  Te  fteffo,  auenne,ch€ 

eifu  rubato  con  l'amata  fua  s  &  con  molte  altre nobilifTimegio- 
uani  di  Athcne  5  andate  di  compagnia  fuori  della  città  per  i  facri- 

fìci)  di  Cerere  Ekufìna  ,  da*Corfari  arriuatj  quiui  all'improuifo  . 
Li  quali  ,  pofcia  che  furono  lungi  da  Achene  per  molte  miglia  , 
lieti  della  preda  fi  ridulTero  in  terra  >  e  ritirati^  ui  certo  luogo,oue 
fi  tcneuano  Henri ,  ftanchi  gu  per  il  continuo  nauigare ,  fi  addor^ 

mentarono,  Allhora  H imeneo  jprefa  l*occalione  di  liberare  sè  , 
&  Le  rapite  giouani ,  gli  vccife  tutti  ,  prima  che  alcun  di  loro  fi 
fuegliafìfe,  &  hauendo  rimefle  quelle  iniuoco  lìcuro ,  fe  ne  ritor- 

nò allacittà  ,  &  promifTeà  gli  Atheniefidi  riftituirloro  le  già  per- 
dute figliuole  5  fe  voleuano  dare  à  lui  per  moglie  quella ,  che  egli 

amaua  cotanto  .  Il  che  gli  fu  accordato  volentieri,  parendo  ad 

ogniuno  ,  che  egli l'hauefie  molto  bene  meritata  .  Et  così  hebbe 
Himeneo  la  tanto  da  lui  dcfiderata  giouane.  Fatte  le  folenni  ,  &: 

liete  nozze ,  vilTe  poi  con  quella  felicemente  tutta  la  fua  vita .  Per- 
che dunque  da  cofiui  furono  ricuperate  quelle  Vergini,  &  il  ma- 

trimonio ,  che  fi  defiderò  tanto ,  hebbe  felice  fuccefl^o,rephcauano fouente  gli  antichi  il  nome  fuo  nelle  nozze  per  buono  augurio,co- 

me  chedefiderafiero  a  quelli  che  fi  maritauano,  la  felicità  d* Hi- 
meneo. E  quefta  fucofade  i  Greci,sì  come  fu  de  i  Romani  dichia 

mareTalasfionepcr  buono  augurio  parimente  nelle  nozze*  Perche, 
come  fcriuc  Liuio  ,quando  furono  rapite  da  i  Romani  le  donne  Sa- 

bine ,  venne  alle  mani  di  vn  pouero  Soldato,  vna  behifiìma  gio- 
uane \  la  quale  ei  difle,  à  chi  gliene  dimandaua,di  condurc  à  Talaf- 

fione,  perche  haueuagià  vifio,  che  qualch*vno  le  haueuagittato 

l'occhio  adofibper  leuargliela.  Era  Talaflìoneallhora  vn  Capitano 
di  gra  valore>&  hauuto  per  ciò  in  molto  rifpctto,  onde  vdi  te  il  no- 

me fuo  non  fu  chi  ofafie  pur  di  toccare  la  giouane",anz  che  facendo 

fedele  compagnia  à  colui ,  che  l*haueua  ,  andarono  gridando  tut-  T^ajftme 

ù  infieme  à  Talaffione,  à  Talaffionc ,  il  quale  hebbe  molto  cara  la  ''^'t^ M    i  bella 

chi  amato 
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bella  giouanc  ,  &  con  liete  nozze  fe  la  fece  moglie  ,  8c  vilTero  d$C 
poi  felicemente  femprè  interne.  Cbiamauano  dunque  TàhfCiù^ 

ne  ,  defiderando  a^noui  fpofila  buona  ventura  ,  che  pel  nome  di 
lui  hebbe  quella  rapita  giouane  .  Ouero  che  quefto  era  ,  perche 
Talaffione  fignifìca  certa  cefta  nella  quale  teneuano  le  donne  la  la- 

trarnne^  na ,  6c  le  altre  cofe  da  filare ,  3c  voleuano  gli  antichi,  fecondo  Var 
rone,replicando  fpefTo  quefta  voce  nelle  nozze  ,  ricordare  alla  fpà 

fa  j  quale  haueua  da  elTere  l'officio  Tuo  ,  poi  che  era  maritaca  :  if 
che  Plutarco  ancora  conterma  nei  Tuoi  problemi  ,  riferendo  pur 
anco  quello ,  che  hò  detto  poco  di  fopra  ,  che  la  fpofa  entrando  in 
cafa  del  marito  la  prima  volta  ,  portaua  feco  k  conocchia  ,  &  il 
fufo  ,  6c  paflaua  fopra  la  pelle  di  vna  pecora  ,  òche  vi  fedeua  su  , 

come  fcriue  Fefto  -,  perche  da  quella  Ci  trahea  la  lana, che  Ci  accon- 
cia poi  ad  vfo  di  filare  ,&  diceua  quefte  parole  i  Due  tu  Tei  Caro  > 

io  fono  Caia  ,  che  vcniuano  à  mon:rare,che  tutto  haueua  da  elferc 

commune  fra  il  munto,  &  la  moglie  ,  6c  che  in  cafadoueuana 
csfere  egualmente  padroni  .  Ec  hanno  voluto  alcanijchein 
tale  cerimonia  foffe  vfato  quefto  nomedijCaia  per  rifpetto  di  Caia 

Cecilia  ,  che  fu  Tanaquille  moglie  di  Tarquino  Prifco  Rede^Ro  - 
Itiani,  donna  faggia  ,  6c  virtuofa  ,che  gouernò  benirfimo  la  cafa 
fua  .  Onde  Varrone  fcriue,  8c  loriferifce  Plinio  ,  che  in  certo  tem 

pio  fu  guardato  come  cofa  degna  di  riuerenza  il  rufo ,  Se  la  conoc 

chia  dicoftei,*&  vi  giungono  alcuni  anco  le  pianelle^  quindi  dico*» 
no  ,  che  venne  Tvfanza  di  portar  feco  la  fpofa  la  conocchia  con  la 
lana  ydc  il  fufo  ,  per  ricordarli  di  imitare  la  virtù  di  quella  gran 

donna  ,  la  quale  filò  j  &:fecedi(ua  mano  vna  beila  velie  regaleà 
Seruio  Tullio  fao  genero,  che  fucceffeal  marito  nel  regno, la  qua- 

le fu  porta  poi  nel  tempio  della  Fortuna.  Andaui  anco  la  nona  fpo 

fa  cinta  di  certa  fàfcia  di  lana  ftretta  sù  la  carni fcia  col  nodo  d'Hct 
Nod»      cole,Qualeera  Ccioko  dallo  fpofo  la  prima  notte  ,  che  ftàua  con  lei 

4  HercoU>    pigliandone  augurio  di  douere  effere  così  felice  in  hauere  figliuoli  > 
come  fu  Hercole,  che  ne  lafciò^ettanta  .  Et  à  quello  fare  chiama^ 

Virgimnfe   ua  in  fuo  aiuto  la  Dea  Virgincnfe,perche  ella  era  creduta  hauer  cu*^- 

^*'»  •  ra  ,  che  la  fa  fcia  virginale  portata  dalle  giouani  lusto  il  cempoyche 

llauano  vergini  ,  foflPe  fciolta  felicemente  fubito ,  che  erano  mari- 

tate .  Et  vfarono  gl'antichi,  come  riferifce  Santo  Agofiinoda  Var 

rone ,  di  portar  quefta  Dea  infieme  con  alcuni  altri  nella  camera. 

Olle  doueuano  ftare  la  prima  notte  infieme  i  nouelli  fpofi,  accioché 

con  Taiuto  di  quefti  lo  fpofo  pia  facilmente  raccogliere  il  defide- 
iato 

^ 
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rato  fiore  >  &  manco^  fofTe  dj'fFcfo  dalla  /"pofa^pofcia  che  fi  vcdeua tanti  Dd  attórno ,  che  tiitrija  confortauano  à  ciò  >  &  ciafchedu- 
no  fecondò  ii  fuo  officio  ,  perche  erano  panici  gli  oiiìcij  fra  loro 
in  quefto  negocio  ,  nel  cabile  pareuano  elTere  i  generali  prefidenti 
Venere  ,      Priapo ,  cui  fu  pur  anco  dato  particolare  ofiScio  :  de 
lo  chiamarono allhora  Dio  Mutino  >  perche defife  forza  allo  fpofo  Mutinól 
di  trauagliare  gagliardamente  ,  &  di  n^etiere  in  core  alla  fpofa  di 
non  fare  alcuna  refiflenza.Vi  erano  poi  il  Dio  Giugatino  per  giuge  cintratiné^ 

re  infieme  marito  ,  6c  moglie  :  il  Dio  Subigo  ,  che  procuraua,che  suhigo  . 
l'vno  fottomettefTe  ,  &  inalerà  fi  iafciafie  (otto mettere  facilmente  : 

la  Dea  Prema  ,  che  induceua  la  fpofa  à  lafciarfi  ben  premere  :  &  ̂ rema 

la  Dea  Partunda  ,  che  non  lafciaua  punto  temere  di  parto,  che  ha-  p^^^^^'^^ ueGTeda  venire  .  Et  credo  che  ve  ne  fofi^L  ro  ancho  de  glialcri ,  per- 

che,cerne         daprfncipio  -,  diedero  gli  antichi  particolari  Dei 
à  tutto  quello ,  chefaccuc  uo  ,  ò  che  con  diuerfi  cognomi  dauano 

ad  vno  folo  la  cura  didiucrfe  cofe,  corne  a  quefio  propcfito  par- 
lando Martiano  à  GiutiCne  erprime  quefti  quattro  cognomi,  Iter 

duca  5  Dom|jduca  ,  Vnxia  ,  è  Cinxia,  che  nelle  cerimonie  dc'ma- 
citaggi  le  furonodati  ;  &  dice  :  A  ragione  hanno  da  chiamarti  di 

core  legiouinetre  fpole  ,  perche  tu  babbi  cura  di  loro  in  andandoì 
perche  tu  le  meni  ficure  nelle  defiderate  cafe  de  i  loro  fpofijperchc 

tu  facci  5  che  l'vngere  le  porte  fia  con  buono  augurio,  &  perche 
tu  non  le  abbandoni  ,  quando  pongono  giù  il  cinto  Virginale  .  Et 
queftofà  ,  che  Giunone  fofie  anco  la  Dea  Virgincnfe.  Ma  lafcian 
do  tanti  Dei ,  delli  quali  no  hò  trouato  mai  gli  fimulacri ,  ritorno 

a  qualcuna  di  quelle  cerimonie,  che  ponno  feruir e  alla  imagine  di 
Himcneo  .  yfarono  dunque  gli  antichi  di  cingereanco  le  porte 
della  cafa  con  certe  bende  i  ò  fila  di  lana  ,  vngendo  gli  gangheri  di 
quelle  con  fungia  di  porco  ,  con  graflo  di  becco  jper  rimedio  di 

tutti  gli  incantefimi  ,  che.fouente  erano  fatti  a'nouelli  fpofi  ,  fe  lo 
lìndore  de  i  gangheri  era  vdito,  aprendofi  ,  o  ferrandofi  le  porte  • 

Spargeua  anco  per  quefto  ,  come  hanno  detto  alcunijo  fpofo  del- 
le noci ,  acciochc  non  foffe  vdito  altro  che  il  rumore  ,  che  quelle 

faceuano cadendo  in  terra  ,  &  lo  ftrepitode  1  fanciulli,  chele  rac- 
coglieuano  ,  quando  gridaua  la  fpofa,  òc  dokuafi  nello  fcioglier  la 

fafcia  ,  ch'io  difiì ,  perche  alcuna  vene  era  ,  che  fi  fortemente  gri- 
daua , che  faccua  alle  volte  grandilfima  compa/Tìoneà  chi  l'vdiua. 

Altri  hanno  detto  che  lo  fpargere  delle  noci  moftraua  ,  che  l'huo- 
lao  maritandofi  lafciaua  tutte  le  cofefandullefche,  perche  foglio- 

M    3         noi  . 
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Soifenciulliglaocarefouentccon  le  noci.  VarròncK^  voIuto,chc 

ciò  Ci  facefle  per  tirare  buono  augurio  da  Gioue ,  cui  le  noci  erano 

confecrate.  Et  Plinio  parimente  l*interprcta  ad  vn'ahro  modo  « 
Ma  di  quefto ,  &  delle  altre  cerimonie  vfate  nelle  nozze  bada 

quelloyche  io  ne  hò  dectO)per  venire  à  difegnare  il  Dio  di  quelle  , 
che  fa  come  diffi,  H imeneo  *  Qucfti  da  gli  antichi  fu  fatto  in  for- 

ma di  bel  giouane  coronato  di  diuerfi  fìori,&  di  vérde  perfa  >  che 
tenèua  vna  facella  acccfa  nella  deftra  mano,&  nella  fimftra  hauc- 

ua  quel  velo  roflTo  ̂   ò  giallo  che  fofle  ,  col  quale  fi  copriuano  il 
capo  >  6c  la  faccia  le  nuoué  fpofe  la  prima  volta  ,  che  andauano  à 
marito  .  Et  la  ragione  ̂   che  poco  di  fopra  prom  ifi  dire  di  ciò  >  è 
tale,  che  le  moglierede  i  Sacerdoti  apprelTode  gli  antichi  Roma- 

ni vfauana  di  portare  quafi  fcmprc  vn  limile  velo:&  perche  à  que 
fti  non  era  conceflojcomeà  gli  àltri,di  fare  vnqua  diuortio,copren 
do  la  fpolacon  quel  velo  ,  fi  veniUa  à  moftrare  di  dtfiderare  >  che 
quel  matrimonio  non  hanenfe  da  fcioglerfi  mai  »  Ma  queflo  non 
vieta  però  >  che  il  medefimo  non  moftrafTeanco  la  honefta  Ver- 

gogna della  fpofa,  come  hò  detto;  la  quale  potiamo  dire,che  fof- 
fe  vna  cola  ftefla con  il  Pudore  ,  hauuto  in  tanto  rifpetto da  gli  an 
tichi,chefu  come  Dio  adorato.  Onde  gli  Atheniefi  gli  confccra- 

tono  vn'altare  ,  6c  appreflo  i  Lacedemoni;  gli  fu  fatto  vn  fimula- 
cro  per  qUefta  cagione  raccontata  da  Paufania.Haueua  Icaro  mà^ 
ritato  la  figliuola  Penelope  ad  VlilTe  ,  con  animo,  che  ei  non  glie 
la  leuaflfe  di  cafa  mai ,  ma  douelTero  habicare  Tempre  tutti  infic- 

ine :  come  ne  Io  pregò  molte  volte d? pei  *,  ma  nulla  giouandogli, 
perche  ViilTe  haucua  deliberato  di  ritirarfi  có  la  moglie  à  cafa  fua, 
fi  vohòil  buon  vecchio  à  pregare  la  figliuola  jche  non  lo  lafciaflc: 

&  benché  ella  fofl'egià  in  camino  per  andarfene  col  marito  ,  non 
lafciaua  egli  però  accompagnandola  di  pregarla,  che  rtftalTc-  feco, 

Vlifi'e  all'vltimo  vìnto  daU*importunita  del  fuoccto  fi  vt  hò  alla 
ttìogiie  ,  &  le  diede  libera  licenza  di  fare  ciò,che  voleua,  ò  andare 

fcco  y  ò  reftarccolpadrcj  A  quefto  ella  altro  non  rifpofe  >  fenon 
chctiratofi  vn  velo  in  capo  ,  ficoperfe  con  quello  la  faccia  ̂   da 

the  parue  al  padre  d'intender  benifTimo  >  che  l'animo  della  figli- 
uola era  di  andare  col  marito  sperò  fcnza  più  dire  altro  la  lafciò 

andare,  6c  quiui  ̂   oue ella  fi  coperle  il  vifo  %  pofe  vn  fimulacro 
al  Pudore  >  cioè  a  quella  honefta  vergogna,  che  moftrò  Penelope^ 
di  contradire  al  padre per  non  lafciarc  il  marito  \  &  doueua  elferfi 

fatto  in  fimile  foggia  con  la  faccia  coperta  •  Si  che  moflrandofi  la 
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vergogna  in  quefto  modo  ,  fi  può  ben  dire,  che  pèrcròfi  coprijia 
la  nuoua  fpofa  col  velo ,  qaal  didìx  che  portaua  Huneneo  nella  fi- 
niftra  mano  ^  Er,ritornando  à  mettere  quello  ,  che  refta  di  lui  , 
egli  haueua  due  focchi  gialh  à  piedi  ;  quefti  erano  certa  forte  di 

^  fcarpe,che  vfauano  allecomedie  ,  &  le  donne  parimente  gli  pot- 
tauano.Et  rutto  ildifegnoiche  hò  fatto  di  coftui  è  defcritto  da  C^i 

CatulU.     tulio  in  quello  modo  J  j  . 

O  de  l'alto  H elicóne  1  .  -^bv  hi 
Habitat  or  felice^  %  il 

0  à*Vrama  celere  ,  ^  .^^ 
Lieto  >  e  giocondo  figlio  » 

che  ne  le  forti  braccia, 

Del  dtfiofo  amante 

Con  legittimo  nodo 
Metti  la  delicata  verginella  • 

Cìnge  tìtmeneo  le  tempie 
Di  belli  ,  e  vaghi  fiori 

De  C odorata  ferfa  > 
B  tenendo  con  mano 

il  colorito  velo 

Motie  lieto  per  noi 

Il  bianco  pie  veTtito 
£t  adorno  del  bel  dorato  ficco  ♦ 

In  fuefio  dì  giocondo 

Fien  con  fìaue  voce 
Cantando  a  noui  Jpofi 

Allegre  canz^onette  . 

Conf  à  profiero  mena 
.  :  Gli  felieuolt  halli  ̂ 

E  con  felice  defira 

La  rifikndente face  porta  inarjzié 

Seneca 
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Seneca  pad  mente  cosi  ne  dice  : 

Tu  i  che  la  notte  con  felice  at4ff>itto 

Scacci  9  portando  ne  la  deHra  mano 

La  lieta ,  e  fanta  face ,  hor  vien  à  noi 

Tutto  languido ,  ér  ebbro  > \ma pria  cingi 

Di  be forti  e  di  rofe  ambe  le  tempie. 

Claudiano  in  certo  Epitalamio  delcriffe  Himeneo  in  quc^ 
fto  modo  . 

Dagli  occhi  vn  foauifsimo  Jplendore 

Efce ,  ch^à  rimirarlo  altrui  contenta  • 
£i  caldi  r  ai  del  Sole  y  eqnelrofore  > 

cy  ogn  animo  pudico  tocca  ,  e  tenta  f 

Spargondibel  porporeo  colore^ 
Le  bianche  gote  >  a  lequai  s  apprtfentà 

La  lanugine  prima  accompagnata 

Da  bella  chioma  crej^a^  &  indorata* 
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Zerra  pet' 
che  detta 
madre . 

Via. 

Cuninn  ' 

Vagitano, 
TÀHtniU  : 

Potila 
iEdufa . 

LA  GRAN  MADRE 

A  Terra  fu  creduta  da  gli  antichi  cflerc  fta* 

ta  la  prima  di  rutti  i  Dei,  &  perciò  la  chia- 

marono la  gran  Madre,  c  la  Madre  di  quo- 
fti .  Et  fecondo  che  di  quella  viddero  la  natu- 

ra elfere  diuerfa  >  &  molte  le  proprietà  ,  cosi 
molti  nomi  le  dierono,  &  diuerfij  6c  in  varij 
modi  l*adorarono,  de  ne  fecero  ftatoe. Onde 
haaendo  io  già  detto  ,come  di  lei  mtendtfTero 

per  Giunone  alle  Volte  >  Se  ne  facelTero  imagine  ̂   hora  dirò  delle 
altre  )  che  appreflb  de  gli  antichi  furono  rucce  Dee  iignificatrici 

delia  Terra.  Alla  quale  follmente  di  tutte  le  parti  deli'vniuerfo 
fcriue  Plinio  ,  che  meriteuolmcnte  fu  dato  cognome  di  materna 

riuerenza:  imperoche  nati,chefonoi  mortali, ella  gli  riceUe  fecon* 

do  l*vfanza  de  gli  antichi  ,  quale  era  di  porre  il  fmciullo  >  fubitoi 
vfcJto  del  ventre  della  madre  in  terra;  come  nelle  braccia  della 

ge  nerale  madre  di  tutti ,  &  leuarnclo  anco  poi  fubito  j  &  hebbe- 
ro  perciò  vna  Dea  chiamata  Leuana  ,  la  quale  credeuano  chea 
quefto  fofTe  lopra,  di  fare  col  Tuo  Nume,chequel  f^nciulhno  al- 
Ihoranato  fofTe  felicemente  IcUato  di  terra  ì  sì  come  ne  hebbero 

ancho  vna,chehaueua  là  guardia  delle  Culle  de  i  mede/imi  fanciul 
lini  >  chiamata  da  loro  la  Dea  Cunina  5  &  Vagitano  fu  il  Dio  del 

piàngere  de  i  fanciulli,  che  da  Latini  è  detto  Vagire.  La  Dea  Pa- 
uentia  era  fopra  al  pauore  ,  cioè  timore  de  i  medefimi  ,  &  Rumi 
na  i  fopra  il  lattare  >  perche  Ruma  diceuano  gli  antichi  alla  mam* 
mella  .  Potina  fu  h  Dea  delia  potione  ,  cioè  del  loro  bere  :  & 

Edufa  dell*efca  ̂   cioè  del  mangiare  .  Hauendo  dunque  la  Terrari- 
ceuutogli  mortalijfubito  che  fono  nati>come  amoreuole  madrcj 
gli  nodrifce  anco  poi>&  foftenta  i  &c  quando  alla  fine  fono  da  tut- 

ti abbandonati ,  ella  gli  raccoglie  nell'ampio  fuo  feno,&  insè  me- 
defimagli  ferra  i  Et  non  gli  huomini  folamente,  egli  altri anima- 

li,ma  tutte  le  altre  cofe  anchora  paiono  hauer  vita  qui  fra  noi  dal- 
la terra ,  de  efTer?  da  lei  foftenutc,  nodrite,  &  conferu  ate .  Per  le 

quali 
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fUali  cofc  a  ragione  ella  fu  detta  gran  Madre ,  8c  Madre  de  i  Dei 

parimente»  perche  erano  ftatt  i  Dei  degli  antichi  mortah',  &  era- 
no viuuti  vn  tempo  ài  quello  y  che  la  terra  produce,  come  ne  vi- 

uono  tutti  gli  altri  mortali.  Et  fu  quefta  U  raede/ìma  »  che  Ope>  o/r. 
Cibele,  Rhea,Vefla,&  Cerere,  Se  altre  ancora  dimoftratrici  delle 

diuerfc  virtù  della  Terra.  Delle  quali  efporrò  gli  nomi  in  dife- 
gnando  le  imagini  loro  fecondo  che  mi  tornerà  bene>&  ne  raccon 

terò  le  fauole  %  od  altroché  fia,fe  verranno  à  proposto  .  Impero- 
che  come  i  dipintori  adornano  Te  loro  tauole  con  tutti  quelli  or- 

namenti >che  fanno  migliori  5  accioche  a*riguardanti  paiono  più 
vaghe,  così  ho  cercato  io  di  fare  mentre  che  difegno  quefte  ima- 

gini con  la  penna*  Perciocheefpongo  tallhora  alcuni  nomi^talho- 
ra  interpreto  qualche  fauola,&  di  alcuni  ne  racconto  alle  volte 

remplicemente,&  alle  volte  anchora  tocco  qualche  hiftoria,fecon- 
do  he  mi  pare  più  cófarfi  a  quellcdi  che  haurò  già  dettolo  mi  refti 
da  dire,parendomi  di  douereeffere  à  quefto  modo,  fe  nondilettc- 

I  uole  à  chi  legge,  almeno  non  troppo  noiofo  ,  ccnciofia  che  la  va. 
riera  delle  cofe  foglia  leuaregran  partedinoia  a  i  lettori.  Venendo 

dunque  a  dire  della  gran  Madre»,  ella  fu  chiamata  Opeda  gli  anti- 
chi perche  quefta  voce  fignifìca  aiuto, &  non  è  chi  più  aiuti  la  vi-, 

la  de  i  mortali  della  terra  tonde  Homero  la  chiama  donatrice  dek  nomero^ 

la  vita,  perche  ella  ci  dà  oue  commodamente  potiamo  habitare , 
&  ci  porge  onde  habbiamo  da  nodrirci  >  &  in  molti  altri  modi  ci 

gioua  à  guifa  di  pietofa  madre.  Et  perciò  Martiano  defcriuendo-  MartUu 

la,dice,ch*ella  e  di  molta  età,&  ha  vn  gran  corpo ,  à  che  fi  confà 
quello,che  fcriue  Paufania,chein  certa  parte  delta  Grecia  apprcfTo 
il  fiume  Crafidefu  vn  tempietto  della  Terra  oue  ella  fu  chiamata 

fa  Dea  dal  largo  petto:  &  fe  ben  partorifcefpeffo,  &  babbi  intor- 
no molti  figliuoli ,  nondimeno  hà  pur  anco  vna  veflc  tutta  dipin- 

ta a  fiori  di  color  diuerfi>&  vn  manto  teffuto  di  verdi  herbe  ,  nel 

quale  paiono  eflere  tutte  quelle  cofe,che  più  fono  prezzate  da'mor 
talij  come  le  pretiofegemme,&  i  metalli  tutti,&  vi  fi  vedcua  an- 

chora copia  grande  di  tutti  i  frutti,&  vnaabondanza  mirabile  di 

tutte  le  cofe.  Ora  chi  è  ,  che  in  quefto  ritratto  non  riconofca 
la  Terra  ì  La  quale  Varrone  ,  fecondo  che  riferifce  Santo  Ago- 
ftino  nel  libro  della  Città  di  Dio,  vuole ,  che  fiachiaraata  O- 

pe  ,  perche  per  l*opera  humana  diuenta  migliore,  &  quanto  e  p  ii 
coltiuata,  tanto  è  più  fertile  ,  &  che  fia  nomata  Proferpina  ,  per 

che  vfccndo  da  lei  vanno  come  ferpendo  le  biade  ,che  ne  nafcono,», 
&  che 
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Jmagine  delle  dea  Gpe  detta  anco  Birecinthìa  m^.dre  de  gli 
Dehintev  pretata  per  la  Tcrra,&  li  ammali,  ̂   alberi  à  lei  fa* 

^■4Ì^  la  fruttuofa  coltiuatione  del  terrenOi&  ogni  S&i&j. 
1  1^     vno  effei  fottopoHoaUa  natw^a  bencbe gvande.viè  ancolùma. 

gifiede  fuoi  Sacerdoti   detti  Coribantiy  che  diwosìrano  che 

•^'^^     ̂ ^^'^^^  ̂ ^^^^  virtuofamente  e  non  flart  otiofo. 

Mm       ^^m^^  m^^¥ 



*  De  gli  AntichL  iSp &  che  (la  detta  Verta  ,  perchedi  verdi  herbe  fi  verte.  Oltre  di  ciò 
la  dipinge  ancho ,  &  infiemc  efpone  tutta  ia  pittura,  il  Boccaccio  , 

quando  fcriue  della  progenie  de  i  Dei ,  &  dice ,  che  ella  ha  in  capo 
vna  corona  fatta  à  torri  ,  perche  il  circuito  della  terra  à  guifa  di 
corona  è  tutto  pieno  di  Città  ,  di  Ca  rtella  ,  di  Villaggi ,  c  di  altri 
edifici)  .  La  verte  tertuca  di  verdi  herbe  ,  &c  circondata  da  fronzu- 

ti rami  ,  mortra  gli  arbori ,  le  piante ,  &  le  herbe  che  cuoprono  la 
terra  .  Ha  Io  fcettro  in  mano,  che  fìgniSca ,  che  in  terra  fono  i  re- 

gni tutt'.c^  tutte  le  ricchezze  humane,&  mortra  la  potenza  ancho 
ra  dei  Signori  terreni .  Per  gh  timpani,  che  ella  patimente  hàjfi  in-  - 
tende  la  rotondità  della  terra  partita  in  due  meze  sfere  ,  delle  qua» 

li  l'vna  è  chiamata  l'Hemifpero  foperiore ,  Se  è  quella  che  habitia- 
mo  noi  'y  ce  l'altra  inferiore oue  fono  gli  Antipodi.  Hà  poi  vn  carro 
con  quattro  ruote,  perche  fe  bene  ella  rtà  ferma ,  de  è  immobile, 

l'opere  nondimeno  ,  che  in  quella  fi  fanno  ,  fono  con  certo  ordì- 
ne  variate  per  le  quattro  ftagioni  dell'anno  ,  &  fe  ne  vanno  fucce- 
dendo  l'vna  all'altra  .  Lo  tirano  i  Lioni ,  óucro  per  raoftrare  quel- 

lo che  fann  o  i  Contadini  feminando  il  grano, i  quali  fubito  lo  cuo- 
prono ,  accioche  gli  auidi  vccelli  non  ne  faccino  preda  >  come  fan- 

no i  Lioni ,  quando  caminano  per  lochi  poluerofj  ,  che  come  feri- 
ne Solino  ,  leuano  via  con  la  coda  le  fue  pedate,  accioche  per  quel 

le  non  hibbianoda  fpiare  i  Cacciatori  doue  vanno  ,  ouero  perche 
non  è  terra  alcuna ,  fia  quanto  vuole  afpera,  &  dura, che  coltiuan 

dola  non  diuenti-molle  ,  &  faci!e  al  produrre,  ò  pur'è ,  per  mortra- 
re ,  mettendo  fotto  al  giogodella  Dea  Ope  il  Lione  Rè  de  gli  altri 
animali,  che i  Signori  del  mondo  parimente  fono  foggetti  alle  leg 

gi  della  natura  ,  de  che  cosi  hanno  erti  bifogno  dell'aiuto  della  ter- 
ra ,  come  gli  altri .  Le  fauole  dicono  ,  che  fdegnatala  Madre  de  i 

Dei contra  Hippomene,  Se  Atlanta,  perche  fenza  rifpetto  del  fuo 
Nume  giacquero  infieme  in  vna  felua  à  lei  confecrata  ,  gli  fece  di- 

uentar  Lioni ,  Se  volle  ch.^  dapoi  tiralFero  fempre  il  Tuo  carro .  Mo 
rtrano  le  fedt  ,  che  à  quefta  Dea  rtanno  di  intorno  ,  che,fe  ben  le 
altre  cofe  tutte  fi  rauouono,elIa  rtà  ferma  però  fempre,  o  veramen- 

te perche  fono  vote  ,  ci  danno  ad  intendere ,  che  non  folo  le  cafe 

male  Città anchora  ,  Se  per  pertjlenza  ,  Se  per  guerre,  Se  per  al- 
ijfi  djfagi  fi  votano  fpefib,  ouero  che  fopra  la  terra  fono  molti  luo- 
chi  dishabitati .  Gli  Sacerdoti  dimandati  Coribanti ,  li  quali  qui- 
Ui  rtanno  dritti ,  Se  armati ,  vogliono  mortrare  ,  che  non  folamen 

le  i  cokiuatori  della  terra,  mai  Sacerdoti  anco  ,  Se  quelli  che  alle 

Città 

della  im^t-' 

gine  di  O- 

Kaiurn 
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Chiane  da 
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Madre, 

Bea.  Fr/- 

Virgilio , 

Pino  dato 
/•.Ila  gran 
Aludre . 

A  ti ,  e/iiO' 
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città  s  &  a* Regni  fono  fopra  ,  non  doueriano  federe  >  ne  ftarfi  m 
otio  ,  ma  che  deue  ciafcheduno  pigliare  le  Tue  armi  >  chi  per  colti- 
uarela  terra  ,chi  per  pregar  i  Dei ,  &  chi  per  difendere  la  patria* 
La  imagine  che  fa  Varrone  della  Dea  Ope  è  di  tal  maniera,  Mct» 

te/i  fopra  vn  carro  tirato  da  Lioni  vna  donna  ,  che  ha  il  capo  cin- 
to di  torri  àguifa  di  corona  ,  tiene  lo  fcettro  in  mano  ,  &  e  vcfti* 

ta  di  vn  manto  tutto  carico  di  rami ,  di  herbe,  Se  di  fiori ,  intorno 

le  flanno  alcuni  feggi  voti  ,  &  vi  fono  anco  i  rifonanti  timpani  >  & 

l'accompagnano  certi  facerdoti  con  gli  elmi  in  tefta  ,  con  gii  feudi 
al  braccio,  &c  con  l'afte  in  mano  .  Scriue  lfidorc^,che  fu  data  al- 

tre volte  all*imagine  della  gran  Madre  vna  chiaue,  per  moftrarc 
che  la  terra  al  tempo  dell'in uerno  Ci  ferra,&r  in  fe  nasconde  j1  fem« 
fopra  lei  fparfo  ,  qual  germogliando  vien  fuori  poi  al  tempo  dclU 
Pnmauera,  &  allhora  è  detta  la  terra  aprirfi  ,  Si  come  nferifcc  an- 
cho  AlelTandro  Napolitano.   Faceuano  anchora  gli  antichi  ghir- 
lande  àquefta.  Dea  talhora  di  quercia  ,  perche  cosi  viueuano  già 
i  mortali  delie  ghiande  prodotte  da  lei  ,  come  viuono  hoggidì  del 
grano  ,  6c  de  gli  altri  frutti ,  che  la  mcdehma  produce  .  Et  di 
Pino  talhora,  che  quefto  arbore  a  lei  era  confecrato  ,  ò  foffc 

per  la  gran  copia  de* Pini  ,  che  era  nella  Frigia  >  oueella  fu  pri- 
ma adirata  ,  &  fu  perciò  detta  ancora  la  Dea  Frigia  ,  come  che 

quel  paefe  foffe  lua  propria  patria  ,  oue  furono  prima  celebrate 
le  fue  facre cerimonie,  onde  da  Berecinto  monte  di  quel  paefe  ci/* 

fu  parimente  chiamata  Berecinthia;  &  cofì  la  noma  Virg)lio,quan 
do  a  lei  rarfimiglia  Roma,&la  difegna  anco  in  gran  partejdicendoj 

^^,t/  Ber  e  Cinthia  madre  de  gli  Dei 

Coronata  di  T erri  fopra  ti  carro 

Sen  va  per  le  Città  di  Frigia  altera 

De  la  dittina  ftia  prole ,  onde  cento 

Nipoti  tutti  habitator  del  Cielo 

Si  vede  intorno ,  e  cjuei  fouente  abbraccia^ 

Onero  fu  il  Pino  datoàquefta  Dea, perche  Ati  belliflìmoGio* 
uane,  &  amato  già  grandemente  da  lei,  morendo  fu  cangialo  in 
quefto  arbore  ,  &  iafauolache  fene  legge  è  ,  che  innamorata  la 
Dea  di  puro  ,  &  cafto  amore  di  quefto  giouane ,  felo  tolfe , &dic 
degli  la  cura  delle  fue  facre  cofe  ,  con  patto ,  che  egli  douefte  con- 
feruarfi  vergine  ,  &  pudico  fempre,  com.e  egliproroife  di  fare;  5f 

con  giuramento  fe  ne  obligò.Ma  no  l'ofteruòpoi  il  raifcro,. perciò 
che 
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cfcemnamoratofi  di  vna  bella  ninfa  figliuola  di  Sangario  fiume  di 

quel  paefe  ,  Ci  fcordò  la  promcfla  fatta  alla  Dea  ,  &:  godèfouentc 

dell'amore  fuo  •  Di  che  quella  fu  Ci  forte  fdegnata  >  che  fece  fubù 
to  morire  la  ninfa ,  &  fcacciò  il  giouane  da  sè ,  &  dal  Tuo  feruitio. 
II  quale  rauedutofi  del  peccato  commeflo ,  venne  in  tanto  furore, 
cheandaua  come  pazzo  correndo  per  gli  alti  monti  gridando  ,  de 
vlulando  (empre  &  come  forfennaro  barteua  il  capo  di  quà,&  di  là 

t  con  acutiffimc  pietre  ftracciaua  Tpeffo  il  delicato  corpo,  Se  ta- 
gliatoli anco  con  quefte  il  membro,che  tanto  haueuaofFefo  la  Dea, 

iOgittò  lontanoda  sèj  &  era  per  vceiderf?  affatto, fé  non  che  quél- 

la  all'vltimo  molTa  à  pietà  di  lui  lo  fece  di  uentare  vn  Pino  ,  de  per 

moftrare  ,  che  riteneua  pur'anco  memoria  dell'amato  gioUanè, 
volle  eflTer  coronata  poi  de  i  rami  di  quefto  arbore  j  &  ordinò  che  ̂ ^cerdoti 

all*auenire  i  fuoi  Sacerdoti  folfero  caftrati  co  I*acura  pietra  nel  mo-  cajlraù  . 
dojchcil  mifero  giouane  fi  caffrò  da  sè,&andaffcro  nelle  Tue  fcfte 

così  aggirando,  &  dibattendo  il  capo  ,&  ferendofi  le  braccia  ,  & 

le  fpalle  ,  &  fpargendo  il  proprio  fangue  ,  come  il  medcfimo  fece 
egli  correndo  già  forfennato  per  gli  alti  monti.  Et  furono  oltre  à 
gli  altri  nomi  che  hebbero ,  detti  anco  Galli  quefti  Sacerdoti  ,  da 
vn  fiume  della  Frigia  di  quello  nome  ,  delle  acque  del  quale  chi 

beeua  impazziuafubito,  &  era  buono  all'hora  da  feruire  alla  Dea, 
perche  arditamente  faceua  tutte  le  pazzie  -,  che  hò dette  .  Paufania 
fcriue  ,  che  in  certa  parte  della  Grecia  fu  vn  tempio  dedicato  al- 

la Dea,&  ad  A  ti  infieme,che  alcuni  dilfero  ,  che  ei  fu  ammazzato 

da  vn  Cinghiale  mandato  per  quefìoda  Gioue,che  fi  hebbeà  ma- 
le,cheegli  foffe  tanto  domeftico  della  Dea  ,  &  tanto  amato  da  lei  \  Tauole  dà 

8c  racconta  poi  vn'altra  fauola  del  medefimo  ,  la  quale  e  tanto  fa-  - 
uoia  apunto  5  che  mi  pare,  che  meriti  di  elfer  rifferira,  &  è,  che  del 
feme  fparfo  in  terra  da  Gioue  ,  (  che  fognaua  di  elTere  forfè  con 
qualche  bella  giouane^  nacque  vn  Genio,  ò  Demone  ,  che  voglia 

mo  dirlo  >in  forma  di  huomo;  ma  che  haueua  peràl'vno,&  l'al- 

tro felTo  ,  &  fu  chiamato  Agdifte  .  Di  che  fpauentati  gli  altri  Dei,  -^g^*^^- 
come  di  cofa  moftruofa  ,  gli  furono  fubiro  attorno  ,  &  gli  taglia, 
fono  la  parte  mafchile  ,  &  la  gitcarono  via  .  Di  quefta  da  indi  à 

poco  nacque  vn*arbore  di  pomo  granato ,  dc'fr utti  del  quale  la  fi- 
gliuola di  Sangario  fiume  pafTando  di  là  fe  n'empiè  il  grembo  per 

matigiarfeli:  ma  quelli  fparuero  quafi  fubito,  &  ella  reftò  grauida, 

<k  al  fiK>  tempo  partorì  vn  bel  bambino  ,  qua!  per  vergogna  naf- 
|ofe  tii  certa  (elua ,  oue  vna  capra  andò  fenipreà  dargli  il  latte,  si 

che 
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che  non  perì  -,  ma  fatto  già  grande  fu  nomato  Atjj'S:  era  tanto  bel- 
lo 5  che  pili  tofto  cofa  diuina  ,  che  biimanapareua  eflerc  :  onde  U, 

Genio  Agdifte  ne  fu  ardcnrillìmamcnte  innamorato*  Auenne,  chc 
il  bel  giouaue  mandato  da  i  fuoi  andò  à  Peflìnunte  città  ptincipale 

della  Frigia  ,  ouc  il  Rè  del  pa^fe  fé  lo  fece  genero  j  dandogli  per 
moglie  la  figliuola  :  &  già  era  tutto  in  punto  per  celebrarli  le  noz- 

ze quando  Agdifte,  che andaua  dietro  all'amato  g!òuane>  arriuò 
quiui  -,  è  tutto  pieno  d'ira,  6c  di  rabbia  ,  vedendo  che  altrui  era  per 
godere  la  cofa  da  lui  tanto  amata  ,  cacciò  fubito  con  fuoi  incanti, 

ò  come  fi  facefie  ,  vna  cosi  fatta  pazzia  nel  capo  di  Ati  &  del  Rè 
ilio  fuocero,  che furiofa mente  fi  tagliorono  ambi  con  leproprie 

mani  il  membro  genitale  .  Ma  pentito  dapoi  Agdifle  di  ciò  che  ha 

Aii  chefir  ucua  fatto  ,  perche  l'amore  che  portaua  ad  A  ti  non  fis  ne  era  arco 
gnijìchi.    del  tutto  andato,  pregò  Gioue,6c  l'otténe,che  le  altre  parti  del  cor 

po  dell'amato  giouane  non  potefifero  corromperfi  ,nè  infracidir/i 
più  mai .  Et  altro  non  ho  letto  di  quefto  Ati,  fenon  che  per  lui  VQ 
leuano  gli  antichi  in  téder  quei  fiori,  alh  quali  non  fuccede  mai  fruc 
ro  alcuno  ,  ne  producono  feme  ,  come  riferifce  Eufebio,  &  perciò 
fìnfero  le  fauole ,  che  ei  il  caftrafife  ,  come  hò  detto  .  Ma  ritornia- 

nio  alla  gran  Madre  ,  la  quale  con  foknni  cerimonie  fu  portata  di 
Frigia  à  Roma  da  huomini  mandati  colà  à  pofta  ,  fecondo  che 
hauenanointefo  i  Romani  da  i  verfi  della  Sibilla  douerfi  fare,  & 

che  bifogaua  che  foffe  riceuuta  da  cada  mano.  Onde  fi  fermò  la  na 

ue  ,  che  la  portaua  ,alla  foce  del  Tebro  ,  oue  era  andata  quafi 
tutta  Roma  ad  incontrarla  j  ne  era  pofi[ibile  mouerla  quindi ,  ben 

che  molti  5  &  molti  fi  sforzafiTero  di  tirarla  sù  perle  acque  del  fiu- 

Claudia-    me.  Allhota  Claudia  vergine  Vertale,  della  pudicitia  della  quale 
V§Jialg*      molli  dubitauano  ,  perche  andana  più  vagamente  ornata, 6c  con- 

uerfaua  ,  &  parla ua  più  liberamente,  che  non  le  i'arebbe  forfè  con 
uenuto  ,inginocchiatafi  sù  la  riua  del  fiume,  e  deridendole  mav 

ni  giunte  verfo  la  Dea  :  Tu  fai ,  dilfe,  alma  Dea  ,  ch'io  fono  ftima 
ta  poco  cafla  j  fe  cosi  è ,  ti  prego  fanne  fegno  :  che  condennata  da 
te  mi  confefferò  meriteuole  della  morte  \  ma  fe  anco  è  altrimente? 

tu ,  che  cafta  fei ,  &  pura,  facendo  fede  della  integrità  mia  ,  fegui 

ta  la  mia  pudica  mano  .  Et  qucfto  detto  dette  di  pigho  ad  vna  pic- 
ciolafune  ,  è  tirò  la  nane  a  fuo  piacere,  moftrandola  Dea  di  fe- 
guitarla  volentieri  con  non  poco  ftupore  di  chi  vide.  Et  non  fu  da 
poi  più  chi  ofafi[e  penfare  male  di  Claudia,  della  quale  bò  ciò  rac- 

.  contato,perche  queflo  fatto  potrebbe  feruire  a  chi  volefi'e  dipigerc 
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la  Pudicitia;béche  fi  pofla  fare  in  molti  altri  modi  acora,comc  p9 
tra  chi  ne  vorrà  la  fatica, caccogliere  da  molte  imagini  già  difegna 
ie,&  che  reftanoa  difegnare.llfiraulacro^diquefta  Dea  portato  al 
hora  dalia  Frigia,fu  vnagra  pietra  negra,che  era  adorata  da  quelle 
géti  fottoilnome  della  Madre  dei  Dei.  La  qiialearriuata  oue  Ai- 

mone piccolo  fiume  entra  nel  Tebro  ,  fu  quiui  lanata  da  vno  de  i 

fuoi  Sacerdoti  -,  &  pofta  poi  fopra  vn  carro  ,  tirato  da  due  vacchej 
fu  pof  tata  nella  Città  con  graiide  allegrezza  del  popolo  y  onde  fu 
«iTeruato  di  portarla  pofcia  ogni  anno  con  folenne  pompa  nel  me* 
defimo  modo  j.  &;  al  medefimo  luoco  a  farla  lauare  da  i  Tuoi  Sacer 
doti ,  li  quali  lauauano  se  fteflì  ancora,  (5c  le  fue  coltella,  come  fi 
vede  appreffo  di  Ouidio  ,  oue  dice  i 

VnlmcQ  e  doue  il  fiumìcello  Aimone 

£ntra  nel  Tebro ,  e  la  [ci  a  il  proprio  nome  i 

^iui  Cantico,  Sacerdote  ornato 

Di  f  or  por  ay  con  molta  riuerensua 

Laua  ne  Tacque  diquelpcctol  fumé 

Ju  alma  fua  Dea  con  le  fue  Jacre  cofe 

Et  a  quella  cerimonia  andauano  innanzi  al  carro  molti  co  i  pic«* 
di  fcalzi,  come  dice  Prudentio  cantauano  le  più  dishonefteco 
fe  ,  che  {apeuano  dire  di  quella  Dea  ,  &  di  A  ti  Tuo  innamorato  . 
Onde  Santo  Agoftino  dannando  quelle  diaboliche  felle  dice ,  che. 

non  fi  vergognauano  quelle  pazze  genti  di  gridare  dinanzi  alla  Ma- 
dre de  i  Dei  cofe ,  che  le  madri  loro  fi  (ariano  vergognate  di  afcol- 

tare.  Et  Herodi.ano  fcriue,chc andauano  gridando  allhora  in  quel 

modo  non  folamentc  perfonc  vili  &  plebeie  ,  ma  moki  nobili  an- 
cora» 6c  huomini  di  conto,li  quali  fi  mutaiiano  di  babitopernon 

cflere  conolciuti ,  andauano  poi  dicendo  &  facendo  tutte  le  più 

dishonelle  cofe  ,  che  fapeuano  «  Furono  anco  offeruate  molte  fe- 
de, fatti  molti  giuochi  y  e  celebrate  molte  cerimonie  in  honore 

di  quella  Dea  :  ma>  perche  di  nulla  feruirebbono  al  propofito  no- 
ftro ,  meglio  è  il  laf ciarle ,  &  dire  più  tollo ,.  che  benché  habbino 
voluto  alcuni,,  che  lo  fpargere  del  fangue  proprio  ,  qual  faceuano 
i  fuoi  Sacerdoti,  come  dilli ,  a  lei  folTemveccdi  facrificio ,  fi  tro- 
ua  non  dimeno ,  che  le  fu  facrificata  anco  la  Porca  ,  confacendofi 

molto  quella  bellia  per  la  numerola  prole,  che  di  lei  nafce ,  con  la 
fertilità  della  terra.  Et  Ouidio  dice,che  quando  ellaarriuò  a  Ro- 

ma ^  le  fu  facrificata  vna  giouenca  indomita,  hauendo  forfè  impa- 

rato 
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fato  i  Romani  da  quelli  di  Egitto,  che  quefto  animale  fbfle  confor 

me  alla  terra  ,  poi  che  quelli  >  come  rifcrifce  Macróbio  »  volendo 
con  loro  mifteriofi  feeni  moftrare  la  terrà ,  faceuano  Vn  bue,ò  vac- 

ca che  fofle  »  Apprèffo  di  Cornielio  Tacito  fi  legge  che  alcuni  po.  CcrntUoTt. 

poli  della  Germania  adorauano  la  Madre  Terra  >  come  quella  che   f^*^  • 

elfi  penfauano ,  che  interucnifle  in  tutte  le  cofc  de  i  mortali   ma  ̂J^'^jf^- 
perche  quefti  non  hàueuano  j  come  dilli  già,  tempi; ,  nè  fimulacri>  Germani» 
faceuano  le  facre  cerimonie  di  cortei  in  Vn  bófco  con  vn  carro  co. 

perto  tutto  di  panni ,  il  quale  non  poteua  toccare  altri  che  il  Sacer- 
dote, come  che  egli  folo  fapelTe  ,  che  la  Dea  era  quiui  :  &  perciò 

gli  andana  appreflo  con  molta  riuerenza  ,  facendola  tirare  da  due 
vacche  per  condurre  quella  come  a  Tpaffo  pel  paefe.  A  Uhora  erano 
i  giorni  tutti  allegri,  &  giocondi,  non  lì  poteua  guerreggiare  in  mo 
do  alcuno  ,  ftauano  lutti  i  ferri  ferrati ,  &  coperti,  &:  il  paefe  era 

all'hora  tutto  pieno  di  pace  ,  Se  di  quiete  ,  de  in  ogni  luoco  ,  ouc 
andana  la  Dea  ,  era  guardato  con  rifpetlo  grande  •  Ma  fatia ,  che 

fella  era  poi  dì  andare  attorno  ,  &c  quando  ella  non  voletia  più  con- 
Uerfare  fra  i  mortali,  andauano  a  lauare  in  certo  laco  il  carro,  che 

la  portaua  ,  le  vedi  >  che  la  copriuannr»  ,  &  lei  ftefla  anchora,  co- 
me credeuano  alcuni  »  Eti  ferui  ,  che  quello  faceuano  >  erano  in- 

ghiottiti dal  medelimo  laco,  ne  fi  vedeuanomai  più  ,  ilcheac- 
crefceUa  la  religione ,  &  faceua  che  la  Dea  era  fempre  più  temuta. 
La  quale  ,  come  ferine  il  medefimo  Tacito  ,  adorauano  parimen- 

te alcuni  altri  popoli  della  Germania  >  pure  fenza  hauerne  fimU- 
lacro  alcuno  :  ma  la  infegna  della  lor  religione  era  portare  la  ima- 
gine  di  vn  Cmghiale  ,  &c  quella  àloro  era  in  vece  di  arma  ,  de 

penfauano  di  douere  efiere  >  mollrandofi  in  quello  modo  adora- 

tori della  Dea  ,  ficuri  da  tutti  i pericoli,  &  da  i  nimici  anchora  ̂   }^edaglU 
Ricordomi  di  hauer  villo  in  vna  medaglia  antica  di  Faullina,  la    di  Fanfii- 
imagine  della  gran  Madre ,  che  fi  confà  aliai  a  quella,  che  io  di*  . 
fegnai,&  efpofi  dianzi  :  percioche  è  vna  donna  che  hà  il  capo  cm- 

to  di  torri  -,  fiede,  &  Uà  con  il  braccio  deftro  appoggiato  alla  fede, 
èc  con  la  finiftra  mano  folliene  vno  feudo  fermato  fopra  il  ginoc- 
chio>&  da  ciafcheduno  dei  lati  ha  vn  Lione.  Fu  poi  chiamata  que- 

fla  Dea  Cibele  da  certo  nionte,nella  Frigia  ,  di  che  dice 'Diodoro  ' 
Ciciliano»  Che  fu  vn'antico  Rè  in  Frigia  nominato  Meonc,quale 
htbbc  m  moglie  vna  chiamata  Dindimene  ;  Di  che  elTendo  nata 

vna  fanciulla,&  non  volendo  la  madre  alleuarla^la  pofe  nel  mon- 
te Cibcle  ,  doue  fu  nodrita  del  latte  delle  fiere  filucllre  .  Ma  cf- 

N    a  fendo 
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fendo  capitata  quiui  vna  giouane  >  che  iui  d'intotno  fi  andaua  pa* 
fcendo  la  gregge, &  veduta  la  fanciulla ,  cucca  ftupefatta  ,  Ja  pre- 
f e  5  &  portò  (eco  nominandola  col  nome  del  monte  ,  &  codia 

alleuò  fin  che  fatta  grande  riufci  di  fingolar  bellezza  ,  &  d'inge- 
gno mirabile  :  Impcroche  non  pur  trouò  ella  prima  la  Filìo/a 

fatta  di  cannelle  ,  mfieme  giunte,  &  il  Ciembalo,ma  anco  dmerfi 

rimedi  alle  malarie  de*greggi,&:  a  quelle dc'fanciulli,  per  il  che  me- 
ritamente fi  guadagnò  ella  il  nome  di  Madre  ̂ cofi  dice  Diodoro, 

ma  noi  con  Fefto  Pompeo  diremo  j  che  ella  cosi  fofi^e  detta  da  cer- 
ta figura  geometrica  fatta  a  punto  ,  come  è  vn  dado  chiamata  Cu- 

bo,la  quale  da  gli  antichi  fu  pur  anche  a  lei  confecrata  ,  per  mo- 
ftrare  la  fermezza  della  Terra  ,  perche  getcìfi  vn  dado  ,  ei  fi  ferma 
femprcjòc  cafchi  m  chelato  fi  voglia  .  Et  è  la  imagine  di  Cibelc 
vna  medefima  con  quella  delia  gran  madre,  perche  ha  parimente  il 
capo  cinto  di  torri  j  come  Lucretio  parlando  di  lei  dice  j 

L'alta  teli  a  le  cinfero ,  &  ornar  o 
Di  corona  murale  %  per  moHrare  % 

ch'ella  fositen  Città  ,  Vtlle  e  Catella» 

La  qual  forte  di  corona  era  darà  anticamente  dall'Imperatore  ! 
chi  prima  fuffe  montato  per  f^rza  su  ie  mura  de  i  nimici ,  Ha  il 
carro  medefimamente  tirato  da  i  Licni ,  che  moftra  ,  fecondo  al- 

cuni, che  la  terra  ftà  nell'aria  pendoioiie, è  (ollenisca  dalle  ruo- 

te, perche  le  fi  aggirano  intorno  le  celeH:'  sf.ie  del  continuo  ,  co- 
me molìranoi  Leoni  animali  feroci ,  impctuofi  perche  talee  la 

natura  del  Cielo  ,  che  circonda  l'aere  (oftenitore  della  terra  :  onde 

apprelTo  di  Lucrecio  pur'ancbe  cosi  fi  legge  : 

^ejlafecer  feder  gli  antichi  Greci  y 

che  poetando  fcrij^ero  di  lei , 

Sofra  vn  carro  »  al cm giogo  vanno  infìeme 

Due  feroci  Leonia  che  dimoJlra 

che  ne  f  aereo  campo  la  gran  terra 

Pendendo  fe  ne  sia  per  se  medefma  • 

T^w^x  anchora  che  i  Lioni  figoihcano  non  efifere  fierezza  alcu 

na  tanto  crudcle,che  non  la  vincala  pietà  materna  >  &  perciò  cos  : 
dice  Ouidio  di  quefta  Dea  : 

Fer  lei  fi  creda  che fi  a  la  fìere\z4 

Vinta  i  c fatta  piacete  ole  >  &  humik  • Onde 

! 
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Onde  vien  che  fi  giungond  humilmente 

1  fi4perbi  Leoni  al  fuo  bel  carro* 

I     Da  che  non  è  molto  di(Iì mile  quejte,che  fcriue  AriftoteJe,i!  qua  Arìjiéftlt^ 
le  raccontando  delle  co  fé  miracolofe  del  mondo  ,  mette  che  in  Si- 

pilo  monte  della  Frigia  nafceua  certa  pietra  piccola  lunga  ,  Se  ro- 
tonda, la  quale  chi  hauefTe  rrouato  ,  &  portata  nel  tempio  di  Cu 

belc  ,  diuentaua  amoreuolilTìmo  al  padre  ,  &  alla  madre,  6c  vbim 
dfua  loro  con  ogni  riuerenza,etiandioche  (lato  fofTeptima  nimi- 

co à  quelli  ,&  con  empie  mani  gli  hauelTe  percofit .  PenfaroriO 
anchora  alcun i, fecondo  che  riferifce  Diodoro  ,  che  à  Cibele  £oL  ■ 
fero  datti  Leoni  ,  perche  ella  da  queftifoire  nodrira  ,  &  alleuata 
già  nel  monte  Cibeìo  come  fi  è  detto,  da!  quale  vogliono,  che  ella 

hauefle  pofcia  il  nome  -,  perche  raccontano  gli  antichi  anco  di 
niol  ti  altri ,  che  furono  nodr iti  da  beftic  ,  come  fu  Efculapio  ,  6c 

Ciro  da  Cani ,  Romulo  col  fi-areIlo  da  Lupi  ,Telefo  da  Cetui  > 

dagli  vccelli  Semirami ,  de  dalle  pecchie  Gioue,con  l'aiuto  di  vna 
Capra:il  che  fé  ben  pare  hauere  del  fauolofo, nondimeno  perhifto 
ria  è  ftato  fcritto .  Quelli ,  li  quali  fcriuono  delle  cofe  naturali  > 
vogliono,chegli  Elementi  habbinofrà  loro  vna  tale  communan- 

za  ,  che  facilmente  l*vno  fi  muti  nell'altro,  fecondo  che  più  raro 
diuenta  ,  ouero  piùdenfo  ♦  Onde  Platone  diire,che  fra  quelli  era  ̂ lami^ 
la  decupla proportione  ♦  Però  chi  mette  mente  à  quello ,  non  fi 

marauiglierà  di  vedere  gli  Dei  de  gli  antichi  tanto  intricati  infie- 
me  ,  &  che  vn  medefimo  Dio  moftri  fouenie  diuerfe  cofe ,  &  che 

diuerfi  nomi  fignifichino  talhora  vna  medcfima  cofa  -,  come  Gio- 

ue ,  fé  ben  moftra  per  lo  pili  l'Elemento  del  fuoco  ,  moftra  però 

quello  dell'aria  ancho  alle  volte  ,      Giunone  parimente  è  tolta 
perTaria  ,  ma  non  si  però  ,  che  non  moftfi  la  terra  anco  talhora  : 

il  Sole  è  vn  folo  ,  de  la  Luna  parimente,  &c  pure  ciafcheduno  di 

loro  ha  diuerfì  nomi ,  l'Acqua  ancor  ella  hebbe  molti  Dei ,  de  la 
Terra  ancora  ,  dalla  quale  ,  per  l'humido,che  fugge  del  continuo, 

furgono  efalationi,  che  ingrofi'atefi  nella  più  balfa  parte  dell'aria 
fanno  le  nuuole  j  onde  fcendono  poi  lepioggie.  Et  per  quello 
vuole  Fornuto  ,  che  la  Terra  fi  dimandi  Rhea  ,  quafi  che  ella  fi  a 
cagione  ,  che  la  pioggia  fcenda  j  ouero  che  non  la  Terra  ,  ma  fia 

che  fi  voglia  ,  chiama  egi  Rhea  la  cagione  delle  pioggie  ,  &  dice,  R^ea- 
che  à  quella  Dea  furono  dati  i  timpani ,  i  ciembali ,  le  facelle  ,  6c 
le  lampadi,  perche  i  tuoni  >  i  folgori,  &  i  baleni  fogliono  anda^ 

N    5        re  iO'  \ 
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re  innanzi  alfe  pioggic  ,  &  accompagnarle' anco  fouente".  AU 
cuni  vogliono  che  i  timpani  fignifìchino    che  la  Terra  .contiene 

in  sè  gli  venti  5  &  così  l'intende  AlelTandro     quale  dice ,  che  fi 
^e,^So       d'anno  à  Verta  anchora ,  che  fu  dipmta  donna,  di  virginale  afpet*! 

to  ,  perche  ella  è  la  terra  ,  che  fiede  v  come  fcriue  Plinio  ,  che  la 
fece  Scopa  fcuItore|ecceIlen te  >  &  fu  lodata  affai  ne  i  giardini  Ser- 
qiliani,  &  che  tiene  vn  timpano  eoa  mano*^  Dice  Fornuto ,  chela 
foleuano  anco  fatagli  antichi  quafi  rotonda  tutta,  cosi  le  faceuanO] 
le  fpalle  ftrctre  ̂   &  raccolte ,  Òc  la  coronauano  di  bianchi  fiori 
perche  la  terra  è  parimente  rotonda,  &  circondata  tutta  dal  più 
bianco  elemento,  che  fia,  che  è  Tana  .  Ma  egli  è  da  auuertirej  che 

due  Verte  furono  appreffo  de  gli  antichi  &  per  l'vna  cb€| 
fu  madre  di  Saturno  ,  mtefero  la  terra  ,  della  quale  dirti  pur  mòj 

per  l*altra  ,  che  fu  fìghuola  del  medcfimo  il  fuoco  ,  cioèquel  viui. 
fico  calorejche  fparfo  per  le  vifcere  della  terra  dà  vita  allecofe  tut- 

te ,  che  di  lei  nafcono ,  Et  di  quefta  non  fecero  gli  antichi  alcuni, 
imagine,  perche  credeuano ,  che  ,  come  dice  Ouidio  >  Verta  noi 
forte  altro  ,  che  la. pura  fiamma ,  5c  diflero  per  ciò  che  ella  fu  ver 

gine  fempre  tutta  pura  ,  &  intatta^ ,  si  come  la  fiamma  non  gener.* 
alcuna cofa  di  sè,  nè  riceue  bruttura  ,  ò  macchia  alcuna  r  &  pò 
querto  lecofe  Tue  facre  no  erano  curtodite,ne  maneggiate fc[hon  d; 
purirtìme  verginelle  chiamate  perciò  le  vergini  Vertali5&  furono 

J^iutù:       come  fi  raccoglie  da  Liuio ,  introdotte ,  Se  ordinate  da  Numa.Ge 

Cellh.        lioriferifce  5  che  la  prima,che:entiòal  feruitio  di  Verta,  hebbe  n» 
jimata      nie  Amata  ,  &  che  perciò  tutte  le  ahredàpoi  furono  dette  patirne; 

prima  vera-  tc  Amate ,  &  erano  prefe  dal  fomrao  Sacerdòte  non  minori  di  ft 

jme  Vejia-  ̂ ^^^       j^aggj^f,  di  dieci,  &  bifògnaua  che  non  hauefibro  difet to  alcuno  di  lingua  ,  ne  di  occhi ,  ne  di  orecchie ,  ne  di  altra,  par 

te  del  corpo  ,&  che  nè  li  padre,  nèla  madre  forteto  mai  ftàti  fei 
ui ,  nè  hauertero  fatto  officio  ,  è  meftiero  fordido»  &  vile.  Da  pri 

Vfinli»      cipio  furono  quattro  fola  mente ,  &  dàpoi  furorio  fei^perche  in  U 
parti  era  prima  diuifa  la  città  ,  &  era  probi  biro  à  gli  huomini  ( 
andare  oueelle  pofauano  fé  non  di  notte    Querte  ftauano  trent 

anni  obligate  al  feruitio  in  querto^^modo  j  che  nei  primi  òìtci  iir 
fiarauano.le  facre  cerimonie,&  tutto  quello  che  apparteneua  al  le 

ro  officio  ,  qual'era  principalmente  di  guardare  ,  chenon  fi  ertir 
guerte  mai  l*accefa  fiamma  ,  perche  quando  querto  aueniua  era  < 
maliffimo  augurio  a' Romani ,  &  la  vergine  ,.chene  haueua  la  d 
j)a>Ac  era.caftigatadal  Pontefice  con  agre  battiture,&  raccendei 

fi  poi 
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fi  poi  quel  facro  fuoco  non  da  altro  fuoco  materiale  >  ma  da  i  rag, 
gi  dei  Sole  >  come  fi  fa  con  certi  caui  (pecchi,  ò  che  come  fcriue  Fe- 
fto  ,  tanto  batteuano  ,  e  ftrópicciauano  certa  tauola  ,  che  gittaua 

fuoco  >  qual  raccoglieuano  in  certi  vafi  di  inecalio,  6c  lo  rimette- 
uano  ai  iuoco  del  già  edinto  :  ne  gh  altri  dieci  anni  faceuano  elle 

l'officio  ,  &nelli  dieci  vltimi infegnauano  alle  giouani^  che  veni- 
uano  di  nouo .  Palfato  quefto  tempo  poi  erano  in  libertà  di  mari- 
tarfi  :  ma  pochiffime  furono  quelle  che  fi  maritaffero  mai ,  perche 

pareua>  chemaritandofi  arriuafiero  poifempreà  mìferabile,&  in- 
felice fine.  Nellitrenta  anni ,  che  ftauanoal  feruicio  ,  bi fogna ua> 

chefoffero  cafte  interamente,  &  pudiche,  perche  la  vergine  Ve- 

ftale  trouata  impudica  era  pofta  viua  fu'l  cataletto ,  &  portata  nel 
la  guifa  ,  che  fono  portati  i  morti  alia  Sepoltura  ,  6c  la  feguitauano 

i  parenti ,  & ^liamici  piangendo  fino  apprefib  le  mura  della  Cit- 
tà ,  oue^ra  vna  grancaua  in  gifa  di  ca mera  fotto  terra  >  con  vnlet 

to ,  &  vna  lucerna  acce  fa  ,  &  con  certo  poco  pane ,  acqua  ,'e  latte 
che  vi  metteuano  ,  accioche  non  parefle  ,che  vna  Vergine  confe- 
crata  folTe  fatta  morire  di  fame  .  Poi  fatti  quiui  alcuni  fegrcti  pre- 

ghi ,  il  Pontefice  mandaua  l'infelice  giouane  giù  per  irna fcala  nel- 
la fotterranea  caua  ,  riuogliendola  faccia  adietro  ,  ìSc  quelli ,  che 

ì  ciò  erano€eputati,ui  gittamno  fubito  la  terra  fopra&:  lafotterra 
ua no  quiui,  oue  la  pouerella  fe  ne  moriua  raiferabilmente  per  ha- 
uere  violatala  promelfa  caftità  :  &  il  di  che  quefto  fi  faceua  era 
mefto  ,  &  funebre  à  tuttala  Città. Ogni  anno  fi  fokua in  vn  giot 

no  dctterminato  di  nuouo  appicciar  dalle  medefime  Vertali  il  fuo- 

:o  su  l'altare  ,  come  anco  hoggidi  fi  vTa  tra  noi  ne^cerij  pafchaliy 
Trouafi  poi ,  che  fi  confonde  fpeiFo  quella  Dea  con  l'altra  Vefta, 
:he  fu  la  Terra  ̂   appreflo  de  gli  antichi ,  quando  fcriuono  della  na 
:ura  ,  de  i  temprj  ,de  i  (acrificij ,  de  delle  altrefue  cerimonie.  Però 

lon  fia  marauiglia  ,  fe  io  parimente  ragionando deli'vna,  dirò  tal- 
lora  delle  cofe  ,  che  parranno  proprie  dell'altra  ,  conciofia  che  di 
rado  fi  ragioni,  ò  fcriua delle  nature,  8c  virtù  della  terra,  che  fo- 
lo  come  anima  di  quella  ,  fenza  intendere  di  lei  ancora  ,  cioè  di 

utto  il  corpo*  Difie  dunque  Ouidio  ,  che  il  tempio  di  Vefta  in   Tempio  4i 

doma  ,  fu  prima  cafa  regale  di  Numa,era  tutto  rotondojper  rap-  Vena- 

'  >refentare  il  globo  della  terra,  dentro  del  quale  così  fi  conferuaua 
1  fuoco  ,  come  era  conferuato  in  quel  tempio  ineftinguibilmentc  . 
Et  Fefto  fcriue ,  che  Numa  conlecrò  a  Vefta  vn  tempio  rotondo, 
Wrche  la  credette  cflcre  la  terra ,  che  foftenta  la  vita  de  gli  huomi- 

N  4 
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ni  :  &  perche  ella  è  fatta  come  vna  palla  ,  volle  che  il  tempio  fup 
hauefTe  la  medefima  figura  .  Et  il  tempio  folo  fu  fouente  la  ima- 

gine  di  quella  :  onde  AlelTandro  volle,  che  per  lei  fi  intendelTe  l'a- 
nimo diuino,al  quale  non  poliamo  arriuare  con  gli  occhi  del  cor^ 

po  ,  ma  bene  vediamo  quelle  cofe  ,  che  gli  fono  d'intorno  *,  6c  fu 
Fatto  in  quefto  modo  ,  come  Io  difegna  il  Landino  fopra  Virgilio, 
quando  egli  fa  che  Hettorein  fogno  raccomanda  ad  Enea  Verta, 
éc  lealtre  facre  cofe  .  Era  grande,Iargo,&  fpatiofo ,  §c  nel  mezo 

haueua  vn'altare  col  fuoco  accefo  dali'vna  banda  ,  e  da]l*altra,alla 
guardia  del  quale  era  vna  Vergine  per  Iato ,  &  sii  la  cima  del  tem- 

pio era  parimente  vna  Vergine  ,  che  teneua  vn  picciolo  bambino 
in  braccio  ;  perche  dilfero  gU  antichi,  che  Veda  moftrata  per  la 
Vergine  nodrì  Gioue  ,  che  è  il  bambino  ♦  Oltre  di  ciò  conlecra- 
rono  gli  antichi  à  Verta  quel  luocho  nel  primo  entrare  delle  cafe  f 

ou^faceuano  fuoco  qual  era  perciò  come  hà  creduto  Ouidio  ,  di- 
mandato Vertibulo.  Quiui  mangiauano  anco  fouente  inuitando 

gli  Dei  alle  menfe  loro,Jle  quali  confecrauano  poi,  &  vfauanoia 
vece  di  altari  in  adorando  gli  conuitati  Dei .  Perche  dunque  non 
fi  faceua  facrificio  quafi  mai  lenza  fuoco  ,  &  querto  fu  moftrato 

per  Verta  ,  meritamente  erano  confecrati  àlei  quei  luochi,  ouecra 
più  fouente  acce(o  iIfuoco,li  quali  erano  chiamati  Lari  propria- 

mente, perche  quiui  erano  adorati  parimente  i  Lari  ,  cheerano 

ce. ni  Dei  domeftici  di  cafa  .  Onde  pare  che  fìa  venuto  fin'a  i  tem- 

p^nortri  anchora  di  dire  Focolare  ,  quafi  che  Lare,  Se  Foco, 
cbeè  illuoco  ftelfo  ,  oue  Ci  accende  il  fuoco  fìa  vn  medefimo, ben- 

ché ne  faceflero  gli  antichi  l'vno  il  Dio  ,  &  l'altro  la  cofa  al  Dio 
confecrata  .  Nè  Ci  hà  da  credere  ,  che  Verta  folTe  tolta  pel  fuoco 

generalmente  per  ogni  forte  di  fuoco  ;  perche  fecondo  che  fo- 
no diuerfe  le  cofe,  che  di  quello  fi  confiderano^  così  fe  ne  fecero 

gli  antichi  diuerfi  Dei ,  ma  che  fi  pigliafie  per  quello  che  ftà  rin- 
chiufo  nelle  vifcere  delle  terra  ,  ilquale  è  per  ciò  perpetuo  ,nèfi 
cftingue  mai  ,&  dà  vita  à  tutte  le  cofe  quiui  create  ♦  Et  in  tutti 

gh  facrificij  di  qualunque  Dio  ,  che  folfe ,  era  chiamata  Verta  in- 
nanzi a  rutti  gli  altri  come  diffi  anco  di  Giano  .  Di  che  la  ragio- 

ne fù  (  oltre  à  quella,  che  dice  Ouidio  ,  che  le  prime  entrate  delie 
cafe  ,  oue  da  principio  fi  facrificaua  fouentcerano  confecrate  à  lei, 
6c  oltre  alla  fauola  anchorajla  quale  dice,che  ella  ottenne  da  Gio- 

ue ,  dopò  la  vittoria  contra  i  Titani  ,  U  verginità  perpetua  ,  de  le 

primilie  di  tuttii  facrifici))perche  tutte  le  cofe  create, con  le  qua- 

li gli 

Lari* 

Vcs7a  in tutti  gli  fit 
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n  gli  antichi  adorauano  gli  Dei ,  hanno  effere  >  &  vita  dal  calore, 
che  le  produce ,  e  fa  nafcerc ,  che  viene  dal  fuoco  già  detto .  Ne 
pareua  che  fofle  cofa ,  la  quale  meglio xapptéfentafTe  la  purità  t 
&  il  non  morire  mai  de  gli  Dei  ,  della  pura  ,  &  Ariuace  fiamma  ;  c 
perciò  non  era  fatto  maifacrificio  fenza  fuoco  j&  che  non  fofle 
chiamata  Verta  nel  principio  *  Oltre  alla  quale  furono  poi  altri 
Numi  psTticolari  adorati  da  gli  antichi  per  le  particolari  virtù, 
che  moftra  la  terra  in  diuerfe  parti  j  perche  ,  come  hà  cantato 

\ivgì\io ,  &  che  fcriuono  gli  auttori  delia  Coltiuatione ,  in  qucfta 

viene  meglio  il  grano ,  in  quella  gli  arbori  producono  meglio-,  in 
vna  fono  più  allegri  i  fioriti  prati,  &  in  vn*aJtra  fono  più  abon- 
danti  di  hcrbofi  pakhi  :  onde  hebbero  nomele  Dee  Cerere  ,  & 

Proferpina  ,&  la  Dea  Bona,Flora,Pale  ,  &  altre dellequali  fi  di- 
rà poi  ♦  Hora  dichiamo  di  Cerere,  che  fu  ftimara  la  prima, che 

moftraffedi  ferainare  il  grano  ,  raccoglierlo  ,  macmarlo,  &  farne 

pane  ammortali  che  per  lo  innanzi  viueuanodi  herbe  >  di  ghiaH» 
•4e  :  Onde  Virgilio  dice  • 

Cerere  fu  la  prima ,  che  woHraJfe 

A  mortali  di  rompere  il  terreni^ 

Col  duro  ferro 'i  e  che  lo  Jèminafe  ̂ 
Et  Ouidio  parimente  così  ne  canta 

La  prima  i  che  fp^'^^ff^  con  t aratro 
Le  dure  glebe  ,  e  che  fpargef/e  il  granii 

Sopra  quelle  >  onde  hauefftr  da  nodrirfi 
1  mortali ,  fu  Cerere  »  che  infieme 

MoBro  con  queHo  ancor  le  fante  leggi» 

Et  perciò  tanto  fu  ri  neri  ra  ,  Òc  come  Dea  adorata,  &  fu  cre- 
duta di  hauere  dato  innanzi  a  tutti  gli  altri  ,  perche 

poi  che  fu  trouato  Pvfo  del  grano ,  lafciarono  gli  huomini  infieme 
con  le  ghiande  quella  prima  vita  tutta  rozza ,  &  qua  fi  ferina  ,  & 
ragunatifi  infieme  fecero  le  Città,  &  vifiero pofcia  cmilmente  « 

Et  per  quefto  fu  anco  detto,  che  il  nume  di  Cerere  moftrauala 
virtù  di  quella  terra  ,  che  fi  può  coltiuare ,  &  che  produce  larga- 

mente ilgrano  .  Onde  fu  la  fua  fiato  a  fatta  in  forma  di  matrona 

con  ghirlande  di  fpichein  capo,  &  teneua  vn  mazzetto  di  papaue- 
ri  in  mano ,  perche  quefio  è  fegno  di  fertilità  ,  &  due  fieri  Draghi 

<:lmdifitn9  tirauano  il  fuo  carro ,  come  fcriffe  Orfeo .  Onde  Claudiano,  quan 
do  la  fa  ritornare  di  Sicilia  >  oue  ella  haueua  ripofia  la  figliuo» 
ia  ,  cosi  dice; 

^Cerere 

Virgilio 

Ouidi 

Cerere. 
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Jmagine  di  Cerere  Siciliana  imentY ice  i  &  dea  delle  biade 

&  dd  [ho  carro  tirato  da  Draghi  fignificant  e  la  terra  frut- 

tiferai^  la  fua  coltura^  efiendo  che  le  biade  non  molto  s'inai 
T^ino  e  parino  quafi  ferperey^  dinota  ancora  li  torti  folchi 
della  terra  arata  . 



Serpett  per 
che  datiti 

Sicilia  dì 
Cerere  . 

Vroferpina 
rapita  da 
cintone* 

2.04        Imàgini  de  i  Dei 

Afcende  il  carro  ̂   e  a  le  materne  cafe 
Dri^a  de  Draghi  il  volo^  a  cut  le  membrà 

Speffo  percuote ,      dU  per  le  rtuhi 
Ondeggtan  torti  fuffolando  ,  el  frem 
Placidamente  leccano  ,  che  molle 

De  l'amico  velen  la  fchiuma  rende  • 
JS^efti  coperta  la  fuperba  fronte 

Te?7gon  d'altere  crejìe ,      hanno  il  tergo 
Di  nodi  tutto ,  e  dt  rotelle  ajperfo . 

E  le  lor  fcjuamme  lunghe  rifplendendo 

Paion  d'oro  gettar  faudle ,  e  fuoco  • 
O  perche  non  fi  ergono  troppo  in  alcole  biade,ma  pare  che  va- 

dino  ferpendo  per  terra  :  ouero  perche  i  fleffuofi  corpi  de  iferpcn 
ti  moflrano  i  torti  folchi ,  che  fanno  i  buoi ,  mentre  arano  la  ter- 

ra :  ò  veramente  fu  cosi  finto  ,  perche,come  dice  Hefiodo  ,  nella 
Ifola  Salamina  era  vn  ferpente  già  di  fmifurata  grandezza,  il  qua- 

le difertaua  tutto  quel  paefe  ,  &  fcacciato  pofcia  quindi  da  Eurilo- 
co,  fe  ne  paffò  in  Eleufi  (  &  quali  che  per  Tua  faluezza  fofle  fug- 

gito à  Cerere  )  quiui  dopò  fe  ne  ftette  (empre  nel  Tuo  tempio  come 
fuo  miniftro  ,  &  feruente  •  Et  che  Cerere  figni fichi  la  terra  piana  , 
&  larga  produttrice  di  grano ,  lomoftradice  Porfirio,  come  rifc- 
rifce  Eufebio  la  imagine  fua  jcfifendo  coronata  di  fpiche,  &  hauen 
do  incorno  alcune  piante  di  papauero  ,  che  moftra  la  fertilità .  Per 

la  quale  cofa  leggcfi  anchora,che  la  Sicilia  le  fu  molto  grata  5  per- 

che è  paefe  molto  fertile  ,  &  ne  fu  à  lite  con  Volcano  ,  qual  di  lo- 
ro ne  douelTe  hauere  il  pofTcfiTo:  ma  la  fentenza  fu  data  a  fuo  fauo 

re  .  Da  che  venne  forfè  ,  che  vna  fua  ftatoa ,  quai'era  quiui  molto 
grande  ,  come  dice  Cicerone  parlando  contra  Verre  >  teneua  sù  la 
delira  mano  vna  piccola  figura  della  Vittoria,&:  quello  moftra  la 
fertilità  di  quella  Ifola  ,  donde  finfero  le  fauole ,  che  Plutone  rapi 
Proferpina  intefa  Ipeflb  per  la  fertilità,  perche  auénne  forfè  vn  tem 
po  ,  che  i  campi  Siciliani  dauano  poca  riccolta  .    Ouero  perche 
Proferpina  è  tolta  anco  alle  volte  per  quella  occulta  virtù  che  hà 
il  feme  di  germogliare  ,  fu  finto  che  Plutone ,  intendendo  per  lui 
il  Sole  5  la  rapì,  òc  portoflela  in  Infernoj  perche  il  calore  del  Sole, 

nodrifcc  ,  conferua  fotto  terra  tutto  il  tempo  delhnuerno  il  femi- 
nato  grano  ;  &  Cerere  la  va  cercando  poi  con  le  ardenti  facelìe  in 

mano  >  perche  al  tempo  della  eflatc, quando  più  ardono  i  raggi  del 
Sole, 
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Sòlci  i  Contadini  vanno  cercando  le  mature  biade  ,  Se  le  racco- 

gliono.  Et  quindi  fu  che  ,  come  fcriue  Paufaniajla  ftatoa  di  Cere 

re  fatta  da  Prafitele  ,  fecondo  che  modrauano  alcune  lettere  qui- 

tti intagliate,  in  certo  Tuo  tempio  nell'Attica  regione  haueua  le  ac- 
cefe  facellc  in  mano  .  Et  i  Sacerdoti  di  qiiefla  Dea  andauano  pa- 

rimente con  le  facelle  accefe  correndo  ,  quando  celebrauano  le  fe- 
fìe  Eleufine,così  dette  da  Eleufi  Città  non  molto  lontana  da  Athe 

ne  ,  oue  furono  prima  ordinate:  nelle  quali  alcune  giouinetrecon- 
fecratealla  Dea  portauano  caneftretti  di  fiori  per  la  piimauera,&r 
di  fpichc  per  laeftate  ,  &  diquefte  fece  mencione  ancho  Marco 
Tullio  parlando  contra  Verre  .  Et  erano  pari  niente  portate  nelle  MarcùTS. 
medefime  cerimonie  leimagini  di  quefti  Dei  ,  come  riferifce  Eu- 
febio  ,  del  Creatore,  la  quale  portaua  il  Hierofance  che  era  il  Sa- 

cerdote principale  del  Sole,  portata  da  colui ,  che  portaua  anco  k 

faceaccefa:  chi  fetuiua  all*altare  portaua  quella  della  Luna,  & 
quella  di  Mercurio  il  banditore  ,  ò  trombetta  de  i  facrificij  :  & 

Theodorito  fcriue  ,  che  à  quella  pompa  folenne  portauano  anche  Theodmfp 
percola  degna  di  gran  riuerenza  il  feGTo  feminile  ,  fi  come  portaua 
no  il  mafchile  nelle  ceremoaie  di  Bacco.  Ma  all'incontro  Se 

feltri  i  antichifi^mo  Rè  dell'Egitto,  come  fi  legge  apprelTo  di  He- 
rodoto  ,  l'vsò  percola  vile  ,  &  degna  di  difpregio  .  Imperoche 
ne  1  paefi  ,  che  ei  foggiogaua  con  gran  fatica  ,  per  difenderfi  i  po- 

poli gagliaidamente  ,  drizzaua  alte,  de  belle  colonne  col  nome  Tuo 
òc  della  patria  ,  de  come  egli  hauelle  vinto  quel  paefe:  ma  oucnoii 

trouaua  ale  uno,  ò  Te  non  poco  contrailo, drizzaua  pur  anco  le  me- 
defime  colonne  con  le  mcdefirne  lettere,  ma  vj  aggiungeua  di  piii 

la  natura  feminile,  volendo  in  tal  modo  moftrare  la  viltà,  &  dap- 
pocaggine di  quelle  genti .  Erano  poi  Icceremonie,  &  le  facreco- 

fe  di  Cerere  con  tanta  religione  guardate  di  così  tenute  fecrete,che 

Tempre  che  erano  celebrate  ,  il  Sacerdote  gridaua  prima  ;  Vadino  Mlììerif 
via  ruttigli  huomini  profani, fcoflinfi  quinci  tutte  le  maluagieper  tUnfmi^ 
fone;  perche  non  vi  poteua  entrare  fenon  chi  era  ,  come  diremo 

noi  ,  ordinato  à  quelle  ,  &  bifognaua  ,  cheei  fclfc  ben  purgato  da 
ogni  maluagità.  Onde  fi  legge  di  Nerone ,  che  ti  non  osò  mai  di  introni' 
irouarfi  à  quelle  cerinionie  ,  fenrendofi  forte  di  eflere  troppo  mal- 

uag»o,6c  empi  .Et  Antonino  per  tefiimonio  della  bontà  Ina  volle 
c/fere  fatto  vno  di  quelli ,  che  intraueniuano  à  gli  mifteri)  Eleufi- 
m.Ne  taceiò  g»à  quella  fciocca  vfanza  anchora,che  chi  era  ammef 

fo  à  quelli  niifterjj  fi  veiliua  il  di ,  che  pigliaua  bordine,  vna  belk camifcia 
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caraifcia  noua,c  turta  ni6da,ne fe  la  fpogliaua'poi  mai  più  ,  finche 
non  era  tuctà logora,  &c  bracciata  :  diconoalcunf,  cheguardauano 

ancho  que'cenci  da  farne  delle  fafcie  per  i  fanciulli, mentre  che  fta- 
uano  in  culla .  Oltre  di  ciò  non  lì  poteua  fa  pere  >  che  folTero  quel- 

le mirteriofe  cofe,  che  mi  fi  faceuano,&  fi  lerbauano  j  tanto  cranò 

tenute  occulte ,  che  fe  bene  erano  portate  in  volta  à  certi  tempi  da 
purilTìme  verginelle,  ciò  faceuano  m  certe  piccole  cefte,  ò  cancftreC 
ti,  de  molto  ben  ferrate,  &c  benilTìmocoperte,& pareUaj  chefofsc 
peccato  gr<5nde  cercare  di  intéderne  la  ragione,&  di  fapere  chefof 

Macr^lfO'  iero  *  Onde  Macrobio  recita  di  Numcnio  (ilo(ofo  ,  il  quale  come 
troppo  curiofoinuelligatorede  i  facri  mifterij  ,  hiuendo  diuolgà* 
to  quefte  cofe  ,  vide  in  fogno  le  Dee  di  Eleufi  ftarfi  come  meretri- 

ci in  luogo  publico  5  efpofte  à  qualunque  di  loro  hauefie  voluto 
pigliarfi  piacerei  diche  egli  elTendone marauigliato  grandemente* 
Se  bauendo  dimandato  la  cagione  di  tanta  impudicitia,  glifnda 
quelle  Dèe  tutte  adirate  rifpoflo  ,  che  ciò  era  venuto  per  lui  il  qua- 

le le  haueua  tolte  per  forza  da  gli  occulti  fecreri  luOchi ,  Se  mefic 
Paufama.  in  publico  ,  in  m^nj  al  volgo  ,  Et  Paufania  ferine  ,  che  hauendo 

deliberato  di  parlare  largamente  de  i  facri  mifteri)  del  tempio  di 
Eleufi  ,  vide  certa  imagine  in  fogno,  chenelofpauentò  .  Et  pef 
ciò  non  ne  dice  altro  ,  fe  non  che  dinanzi  dal  tempio  fu  vna  ftatoa 
di  Trittolemo  ,  &  vna  vacca  di  bronzo  inghirlandata  di  fiori ,  con 

le  corna  indorate ,  come  erano  le  vittime ,  quando  fi  doueuàno  fa- 
crificare.  Et  Trittolemo  doueua  efiere  vn  giouanefopra  vn  carro 
tirato  da  duoi  ferpenti  ,  che  era  il  carro  di  Cerere:  perche  fi  leg- 
ge,che  ei  fu  mandato  da  lei  col  fuo  carro  pel  mondo  à  moftrare  co- 

me fi  haueua  da  coltjuare  la  terra  ̂   feminare  il  grano  ,  raccogliere 

Dei  ilcujl  le  biade  5  &vfarlepoi.  Et  per  le  Dee  Eleufine  fi  intende  iempre 
•  di  Cererc,&  di  Proferpina  le  quali  furono  etiandio  chiamate  legra 

Dee  appreffo de  1  Greci:  &  quelli  d*Arcadia  le adorauano  fopra 
tutte  le  aìrre  tenendo  in  certo  loro  tempio  il  fuoco  fempteaccefo 
con  grand:fiìma  religione  5  &  fecero  loro  due  ftatoe,  come  recita 

Paufania  :  quella  di  Cerere  era  tutta  di  marmo  ,&  deli*altra  di 
Proferpina  quel  di  fopra,  che  faceua  la  verte  ,  era  di  legno  &  era- 

no quindeci  piedi  di  grandezza.  Dinanzi  da  quefieftauano  dusver 

gaieile  con  le  vcfii  lunghe  fin*a  i  piedi ,  che  portauano  fii'l  capo 
cancftri  di  fiori  »  dei  i  piedi  di  Cerere  era  H  ercole  non  più  gran 
de  di  vn  cubito  .  Eranui  anco  due  Horc^c  eraui  Pan  ,  cliefona- 

iia  la  fiftola  ,  &  Apollo  la  cetra  ,  come  quelli  che  erano  due  de 

prinai- 
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principali  Dei  dell'Arcadia  >  fecondo  che  vi  era  fcritto  ,  &c  vi  era- 
no poi  alcune  Ninfe,  delle  quali  vna  Naiade  haueuain  bracciv> 

Gioue  piccolo  fanciulhnojle  altre  erano  nmfè  dell' Arcadia,  &  tra 

cfle  vna  portaua  innanzi  vna  facella,  la  quale  hò  già  detto  ,  per- 

che fofTe  data  à  Cerere,vn*altra  teneua  duo  diuerfì  vafi  d'acqua, 
VGo  per  mano,  &  due  altre  portauano  parimente  due  hidrie  ,che 
verfauano acquari!  eh  e  moftrauano  forfè ,  che  in  alcun»  facrificii 
chiamati  le  nozze  di  Cerere  non  vfauano  il  vino  ,  come  fàceuano 

in  quelh  di  tutti  gli  altri  Deirdonde  quella  vecchia  ne  fece  il  mot- 
to appreffo  di  Plauto ,  quando  vide  ,  che  andauano  à  cafa  fua  per 

appreftarc  vn  conuito  da  nozze,  &non  portauano  vino  .  volete 

voi  forfè  5  difTe  ella ,  fare  quefte  nozze  à  Cerere  ,  perche  non  veg- 
gio ,  che  portiate  vino  .  Si  può  mettere  con  Cerere  il  porco,  per- 
che lo  facnficauano  à  lei  gli  antichi ,  come  vittima  fua  propria  a 

Et  la  ragione  delle  vittime  apprelTo  de  gli  antichi ,  cioè  perche  Ci 

facrificaffcà  quefto,  &  à  quel  Dio  più  vn'animale,che  vn'altro,fa 
come  fcriue  Seruio  ,  tanto  la  contrarierà  ,  che  la  conformità,  la 

quale  era  creduta  hauere  la  beftia  con  quel  Dio ,  cui  era  facrifica- 
ta  .  Et  per  ciò  dicono,che  fu  dato  il  Porco  à  Cerere  ,  come  che  à 
quefta  piacefTe  di  vederli  morire  dinanzi  il  fuo  nimico  ,  ilquale 

non  folamenteguafta  le  già  nafciute  biade,  ma  riuoltando  ancho- 
ra  col  grifo  gli  femmati  campi  và  à  trouare  fin  fotterra  il  grano5& 
&  lo  dmora  .  Et  per  la  medefima  ragione  dffero  ,  che  fu  facrifi- 
cato  il  Capro  à  Bacco,  come  animale  grandemente  noceuole  alle 
viti.  Hanno  voluto  anchora  alcuni, che  fofTe  grato  il  facuficia 
del  porco  à  Cerere  per  la  conformità, &  fimiglianza  ,  che  e  fra  lo- 

ro *  Imperoche  ella  è  Nume  terreftre ,  pofcia  che  per  lei  Ci  inten- 

de la  terra  il  porco  ftà  più  d'ogni  altro  animale  inuolto  nella 
icrraj&  è  per  lo  più  negro,  come  la  terra  di  fua  natura  è  parimen- 

te negra,  &  tenebrofa .  Oltre  di  eia  moftra  quella  beftia  la  ferri, 
liià  della  terra  ,  onde  era  facrificata  ancho  talhora  à  Cerere  la  por 

ca  pregna  -,  perche  fi  legge  ,  che  fà  alle  volte  ad  vn  parto  folo  fin  à 
venti  Porcelli ,  &  trenta  nehaueua  fatto  quella  Porca,cheappar- 

ue  ad  Enea  sù  la  ripa  del  Tebro,  come  canta  Virgilio  .  Vn'altro 
iSmulacrodi  Cerere  fu  ancho  nell'Arcadia  ,  il  quale  teneua  con  la 
deftra  mano  vna  facella,  &  accoftaua  la  finiiira  ad  vn'altro  fimu- 

lacio  di  certa  Dea  adorata  più  che  da  tutti  gli  altri ,  da  gli  Arcadi, 
&  da  loro  detta  Hera  figliuola  ,  come  hanno  voluto  alcuni ,  di 

Nettuno  ,  &  di  Cerere,  benché  qpefto  nome  Hcra  ,  come  dice 
,  Pauia- 

Nc^le  di 
Cereri' 

Vittime 

perche  di 
Gione  • 

Torco  dato 

à  Cerere  . 
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Paufania,  fu  parimente  dato  à  Cerere  in  Arcadia  ,  6c  Giunone 
anchora  appreffo  de  i  Greci  fu  chiamata  Hera  .  Tcneua  la  ftatoa 
dicoftei  fedendo  vno  fcettro  su  le  ginocchia, &  vna  cefta  .  Et  in 
Arcadia  pur  anco  ,  come  ferine  il  medefimo  Paufania,  Cerere  fu 
chiamata  Erinne ,  che  viene  a  dire  Furia  ,  &  la  cagione  di  ciò  ftr 
quefta  .  Mentre  che  Cerere  andana  cercando  la  figliuola  rapua 
da  Plutone  5  Nettuno  innamorato^  di  lei  faceua  ogni  sforzo  di 

goderla  ,  &c  ella  per  Icuarfcìo  d'acromo  ,  penfando  di  porerlo  in- 
gannare, murata  11  in  Caualla  fi  cncciò  fra  certi  armenti  di  Caual- 

le  j  ma  troppo  è  diffìcile  ingaciiiue  chi  ama  ,  che  dell'inganno  aU 
meno  non  fi  auegga  .  Nettuno  dunque,  che  di  ciò  fi  accorfe  ,  di- 

uenròanch*cgli  fubito  vn  Caualio,&  in  quel  modo  godè  dell'amor 
fuo  ,  onde  ne  nacque  il  cauallo  Arione  .  La  quale  cofa  tanto  fi 
hcbbe  a  male  Cerere  ,  che  tirata  quafi  fuori  di  se  dalla  ira  fa 

per  diuentarne  pazza,  3c  perciò  le  dierono  allhora  gli  Arcadi  no- 
me di  Furia  .  Et  benché  fi  placaiTc  pur  poi  ,  &  che  lauatafi  in  cer- 

to fiume  lafciafie  quiui  iucca  la  Tua  ira,  nondimeno  ne  reftò  mefta 

anchora  per  affai  lungo  tempo  .  Da  che  venne ,  che  ella  fu  chia- 
mata Cerere  negra  appreffo  di  certo  antro  a  lei  confecra te  pure 

neIi*A:  cadia  ;  percioche  quiui  era  veftita  di  negro  ,  parte  dicono 
per  dolore  della  rapita  figlmola, parte  per  lo  fdcgno  ,  che  ella  heb- 

be  dell;  forza  fattale  da  Nettuno  ,  onde  nafcoftafi  nell'antro  ,  che 
io  diflì  come  p  ù  non  vokfle  vedere  la  luce  del  Cielo,  vi  ftette  affai 

buon  tempo, il  perche  non  produceua  più  la  terra  frutto  alcuno,& 
ne  nacque  vna  peftilcnza  grande,  che  molle  a  pietà  tutti  gli 
Dei ,  liquali  non  poteuano  però  piouedere  alla  miferia  humana  , 
non  fapendo  ouc folle  Cerere.  Ma  auennc,  che  il  Dio  Pan  erran- 

do ,  come  era  fuo  coftumc  ,  de  andando  quà,&  là  per  quei  monti 

cacciando  ,  capitò  là  doue  ella  fèaua  tutta  mefta:  e  trouatala  fubi- 
to  ne  diede  auifo  à  Giouconde  eifo  follecitoal  bene  dei  mortali, 

fenza  punto  indugiare  ,  mandò  le  Parche  à  pregarla  in  modo,che 

ella  depoftaogni  mefticia,  òc  tutta  placata  vfcìfinalmente  dell' 
antro,  &  cominciò  allhora  la  terra  à  produrre  gli  vfati  frutti,  cef- 
fando  infieme  la  pcftilenza  .  Della  qual  cofa  ,  perche  ne  reftalTe 

memoria ,  le  genti  di  quel  paefe  confecrarono  l'antro  à  Cerere,con 
vna  ftatoa  di  legno ,  che  ftaua  à  federe  fopra  vn  faffo  ,  Se  era  don- 

na in  tutto  il  refto-,  fe  non  che  haueua  capo  ,  &  collo  con  crini 
di  Cauallo,  intorno alquale  andauan  fchcrzando  alcuni  ferpenti, 

&  altre  fere.  La  copriua  tutta  vna  vede  lunga  fino  à  terra,5c  nell'- 
"   "  vaa 
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Statua  di  Cerere  negra  in  Arcadìaydea  delle  biade  con- 

uertìta  in  Caualla^  <^  in  tal forma  fatta  grauida  da 

Nettuno  dio  del  Mare  tran  sformato  in  C  agallo  idei- 

^    ,       la  quale  ne  nacque  poi  il  Cauallo  Arionc^ .  '  (j 
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vna  mano  teneua  vn  DeIfino,&  vna  Colomba  nelhaìtra  •  Troua^ 
fi  anchora  ,  che  in  certa  altra  parte  del  medefimo  paefe  dell'Arca;, 
dia  erano  dinanzi  al  tempio  della  Eleufìna  duo  gran  pietre  accon» 
eie  in  modo  ̂   che  l'vna  fopra  l'altra  Ci  congiungeuano  beniflìmo 
infiemc,  5c  quando  veniua  il  tempo  di  fare  gli  folenni  facrificijj 

leuauano  IVna  di  s.ù  balera  ,  perche  quiui  trouauano  certo  fcrit'to^ dichiaraua  tutto  quello  ,  che  fi  doueua  fare  circa  le  facreceri- 
nionic  .  Quefto  faceuano  leggere  diligentemente  à  ifaccrcioti  ,  & 
ripoftolo  poialluoco  fuo  ,  rimetteuano  quelle  pietre  infieme.  Et 
quando  haueuano  da  giurare  quelle  genti  di  qualche  gran  cofa  > 
andauano  à  fare  il  giuramento  fu  la  congiuntura  di  quelle  due  pie*, 
tre:  doue  sii  la  cima  di  quella  era  certo  coperchio  rotondo  ,  chc- 
copriua  qumi  nella  pietra  la  effigie  di  Cerere  *  Quefta  fi  metreua, 
il  Sacerdote  come  roafchera  al  volto  il  di  folenne  della  feda,  &  a 

quefto  modo  co  certe  poche  verghc,che  portaua  in  mano  per  vna 
cotale  vfanza  ,  batteua  gli  popolani .  Qaiui  dicono  che  (lette  gii 
Cerere  ,  mentre  che  andaua  cercando  la  figliuola,  6c  che  a  quelli  » 

^  li  quali  la  alloggiarono  gratiofa  mente  ,  diftri bui  tutte  le  forti,  de  t 

^^ib^itiù  '^g""^*  '  ̂^^^^  ^^^"^^  >  come  legume  impuro  :  nè  hi  voluto 
Ctrae ,      Pàufaiaia  >  che  racconta  tutto  quefto  ,  dire  perche  le  faue  foifero 

legumcimpuro  j  cffendo  ciò  forfè  delle  cofe  mifteriofe  ,  lequali 
,  hoa  era  lecito  diuolgare .  Ma  fi  potrebbe  forfè  dire  ,  che  le  faue 

Tane  lefU'^.  .  ,    ,  •        •    i  • 
mnifnpHra.  crano  giudicate  tali,,  perche  le  adopra nano  alle  cerimonie  de  i  mor 

ti  ,  parendo  a  chi  prima  introdulfe  quefto  ,  che  a  ciò  ninno  altro 

grano  fi  confacefFe  meglio,,  perche  sù  le  foglie  dei  fuoi  fiori  paio- 
no eftere  certe  lettere  ,  che  rapprefentano  pianto  ̂   &  fono  legno 

di  dolore  >  &  di  meftitia  ,  &  per  quefto  fadetto  ,  che  le  anime  de* 
morti  andauano  fouente  a  cacciar  fi.  nelle  faue .  Onde  il  Sacerdo- 

tedi  Gioue  non poteua  non  folamente  non  mangiarne ma  nè 

^itagefw  anco  toccarle  ,&  nèpure  nominarle.  Er  Pitagora  comandaua 
ad  ognuno  ̂   che  fi  aftencfte  dalle  faue  ,  forfè  perchc^fi  andaua  a 

pericolo  di  mangiare  con  quelle  l'anima  di  qualchuno  ,  la  quale  ci 
pensò  forfè,  che  fofte  in  quel  piccolo  animaletto,  che  nafce  del- 

le faue  ̂ percioche  fua  opmione  fu  ,  chele  anime  andalfero  come 

in  circolo  di  vno  in  vn'altro  corpo  ,  &  pa0aflero  fpeftb  di  huomo 
in  beftia,  come  dirò  poi  vn'altra  volta  più  difFufamente  .  O  pu- 

re vietaua  Pitagora  il  mangiare  le  faue  ,  volendo  perciò  intende- 
re, che  bifogna  lafciare  da  banda  le  cofe  mefte  ,  &  lugubri  ,  U 

miali  fuiano  la  niente  dalla  confideratione  delle  virtii,  &  delle  co* 
  f^^.^ 
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fedfumc:  ouero  per  ricordare  a  gli  huomini  >  eli  e  fi  guardi- 

no  da  efler  fimili  a'morti,  mentre  che  fono  anco  in  vita  ,  ò  per- 

che altro  fe  lo  faceffe,  bafta  ,  ch'egli  parimente  ftimò  le  faue  le- 
gume da  guardarfene ,  come  fece  anco  Cerere ,  quando  non  vol- 

le diftribuirle  inficme  con  gli  altri  legumi  .  Ma  perche  ,  come 
già  hò  decro,le  diuerfe  virtù  delia  terra  furono  moftrate  da  gli  an- 

tichi con  diuerfi  Numì>  quella  che  produce  i  lieti  pafchi  ,  fu  mtefa 

fotto  il  nome  di  Pale  che  fu  perciò  Dea  particolare  de' Pallori ap-  P^teBex^ 

preflo  i  Romani .  Di  cortei  non  hà  trouato  ftatoa  ,  ne  imagrne  al-  ̂   i'^M*' 
cuna  :  onde  in  vece  di  dipingerla  dirò  quelle  poche  cerimonie  ,chc 
furono  fatte  in  celebrando  lefue  fefte,  lequali  dal  nome  fuo  erano 

dette  Palilia  >  ò  come  alcuni  vogliono  Parilia  ,  perche  i  Tuoi  facri-  ̂ SUÌÌ^ 
ficjj  fi  faceuano  per  il  parto  delle  pecore ,  &  erano  fatte  il  dì  mede- 

fimo  del  Natale  di  Roma,che  fu  il  di  io.  d'Aprile  >  nèfiammaz*. 
zaua  in  quefte  vittima  alcuna  ,  come  che  fofle  male  dare  la  morte 

a  chi  fi  fia  nel  di  del  nafcimento  della  Città  >  ma  fi  purgauano  pri- 
ma gli  huomini  con  fuffomigi  fatti  di  fangue  di  cauallo  :  del  cene- 

re del  vitello  tratto  del  ventre  della  vacca  già  offerta  in  certi  altri 

facrificij ,  &  di  quelle  della  ftoppia  della  faua,  6c  dapoi  purgaua- 

no  i  greggi  col  fumo  del  zolfo  ,  mettendoui  anco  l'viiuo  ,  la  teda, 
la  fauina  ,  il  lauro  ,  &  il  rofmarino  ;  poi  (aitando  paffauano  per 
mezo  la  fiamma  accefa  con  certo  poco  fieno  >  &  indi  ofFeriuano  » 

alla  Dea  latte,formagio,fapa,aIcunivafetti  pieni  dimìglio,&  certe 
fchiacciate  pur  anco  di  miglio  ,  cibi  lutti  vfati  da  Paftori ,  &  con 
folenni  preghi  fiumano  il  facrificio  .  Dal  quale  non  era  differente 
uello  che  fu  fatto  à  Pomona  Dea  de  i  pomi  >  &  de  gli  altri  frutti,  Pomoneu* 
e  i  quali  facri  ficandole  le  ofFeriuano .  Ouidio  la  fa  hauere  la  cu-  Ouidit' 

ra  de  gli  hortì,  &  che  foffe  moglie  di  Vertunno,cui  erano  parimen 
te  raccomandati  gli  horti ,  &  le  dà  in  mano  vna  piccola  falce  da 
tagliare i  rami  fuperflui  de  gli  alberi  fruttiferi  ,  &  da  inneftare  . 
Onde  chi  volefle  ancor  meglio  ornare  la  fuaimagine,  potrebbe 
farla  con  tutti  quelli  flromenti,  che  vfano  i  giardinieri  intorno à 
gli  alberi ,  alli  quahella  era  creduta  dare  virtù  di  produrre  gli  ma- 
tari  frutti,  sì  come  Flora  ghfaceua  prima  fiorire  ,  era  perciò  flortu» 
la  Dea  de  i  fiori,  &  non  de  gli  arbori  folamente  ,  ma  di  tutte  le 
piante  ,  &  de  i  verdi  prati  ancora  j  della  imagine  di  coftei  dirò,poi 
quando  verrò  à  difegnare  Zefiro ,  che  fu  fuo  marito  ,  fecondo  le 
fauole  i  perche  le  hiftorie  dicono  ,  che  ella  fu  vna  meretrice ,  ò 

quella ,  che  diede  il  latte  à  Romulo ,  6c  Remo  ,  ò  pure  vn'altra, 
O    z  laquale 

il 
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la  quale  lafciò  vna  grofla  hcredicà  al  popolo  Romano  •  Et  leggcfi  ffoueUa 

di  coftei  vnacofi  fatta  nouella*  Trouandofi  vh  di  vn  Sacerdote  ̂ ^"^ 

di  Hercole  à  fpaflcggiare  nel  fuo  tempio  tutto  ociofo ,  &  fpenficra 
to  riuoltofi  al  fuo  Dio ,  lo  inuitò  à  giuocare  feco  à  dadi  con  qucft* 

conditione,  che  reftando  il  Dio  perditore  gh  haueffe  à  dar  qualche 

fegnale  di  douerc  far  per  lui  cofa  degna  della  grandezza  di  Herco 

le  ;  ma  fe  vinceua  ,  ch*egli  farebbe  apprertar  à  lui  vna  belliffima  ce- 
na ,  &  farebbegh  anco  venire  vna  delle  più  belledonne  >  che  po- 

reffe  irouare  ,  la  qual  Ci  darebbe  vna  notte  con  lui  .  Dapoi  comin 

ciò  à  giuocare  tirando  gli  dadi  con  l*vna  mano  per  sè  >  &  con  l'al- 
tra per  H  ercole  ,  &  auenne  >  che  il  Dio  reftò  vincitore  >  onde  >  il 

Sacerdote  fecondo  il  patto ,  che  egli  fttflo  haueua  propodo ,  appa 
recchiòla  cena  douuta  ,  con  vn  letto  beniffimo  ornato  >  e  fatto 

venire  vna  bellifiSma  donna  detta  per  nome  Latentja  ,  la  quale  fe- 

gretamente  faceua  volontieri  piacere  altrui  ,  la  ferrò  nel  tempio- 
con  Hercole,  &  la  lafciò  quiui  tutta  fola  quella  notte  ,  comeche 

haueffe  da  cenare  con  quel  Dio  ,  &  giacer/!  anco  poi  con  lui .  Di- 
conoche  Hercole  moftrò  di  hauerla  hauuta  cara  ,  &  che  perciò 

le  apparue  ,  &  le  difTeche  douelFe  moftrarfì  facile,  &  piaceuole 
al  primo  ,  che  troualTela  mattina  andando  in  piazza  $ii  la  Aurora» 
come  ella  fece:  onde  venne  ad  innamorar/!  di  lei  vn  Tarrutio  tic-  Tsrruti^ 

chi/Timo  huoroo  ,  ilquale  l'amò  tanto  ì  che  venendo  à  morte  la  la- 
fciò herede ,  della  maggior  parte  delle  fue  faccoltà  ,  sì  che  ella  in 

poco  tempo  diuenne  molto  ricca  ̂   8c  morendo  poi  fece  fuo  herede 

il  popolo  Romano  j  il  qual  come  dice  Plutarco  ,  che  racconta  tut- 
to quello ,  la  hebbe  perciò  in  grandiffima  veneratione  fempre  ; 

ma  perche  /ì  vergognò  forfè  di  fare  tanto  honoread  vna  meretri- 
ce ,  le  cangiò  il  nome  ,  &  chiamolla  Flora ,  de  furonle  ordinate  le 

facre  ceremonie,  &  certi  giuochi  »  li  quali  con grand'flìma  lafci- 
uia  erano  celebrati  dalle  meretrici ,  &  faceuano  anco  gli  antichi 
nelle  fefte  di  cortei  caccie  di  timide  lepri ,  &  di  fugaci  capri ,  perche 
queftifono  annimali  guardati  fouentene  i  giardini  che  erano  fotto 

la  cura  di  quefta  Dea,  come  ella  ftelTadice  appreflo  di  Ouidio> 

Quefte  cole  Ci  operauano  a*28.  d'Aprile  >  &  il  primo  giorno  di 
^^g^*o,onde  poi  è  venuto  l'vfanza  lìnoal  dì  d*hoggio(feruata 
tra  noi ,  che  il  primo  giorno  di  Maggio  ,  li  (ogiiono  adornare  per 
le  Città  molti  luoghi  con  fiori,  &  confrondi  didmerfe  forti.  Ol- 

tre alle  già  dette  Dee  vi  fu  la  Dea  Bona  ancora ,  Nume  parimente  J)ea  Bona, 

«iella  terra  j  perche  Porfirio  vuole  ,  come  riferifce  Eu/ebio  ,  che  torfim 
O    3  quella 
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quella  virtù  della  tèrra,  la  quale  abbraccia  Io  fparfo  fciiie^  &  fiii 

s'è  lo  tiene  %  6e  oodrifce  ,  fofTé  intefa  da  gli  antichi  perla  Dea!) 
Bona:&  dice,chc  di  ciò  fa  fegno  la  Tua  ftatoa  ,  la  quale  porge  con 

mano  alcune  verdi  piante ,  quafi  pur  mò  germogliate .  E  c  la  vitti- 

ma ancora  ,  ctie  le  facrificauano  ,  qua'*era  vna  Porca  pregna, mo- 
ftràua  \  che  gli  antichi  intendeuano  della  terra  per  quefta  Dea  j  la  * 
quale  fu  chiamata  Bona  ,come  hò  già  detto  ,  perche  dalla  terra  ci  i 
vengòno  infiniti  beni  51V  fu  detta  ancora  Fauna  ,  perche  è  fauo«  < 
reuole  a  tutti  i  bifogni  dei  vmenti:  oltre  à  molti  altri  nomi,  chele  . 
da  Plutarco ,  oue  racconta  ciò  che  auenne  ,  quando  Clodio  ,  inna  ' 
morato  della  mog  ie  di  Gefare,  entrò  veftito  da  donna  alle  ceri-  . 

monie  dicoftei .  Si  legge  ,  che  ella  fu  già  donna  di  caftità  ,  che. 
non  vide  mai ,  ne  vdì  pure  nominare  altro  huomo  ,  che  fuo  ma-  « 
rito  &  non  fu  veduta  mai  vfcire  della  fua  ftanza  ;  da  che  vennc^ 

che  non  potcua  huomo  alcuno  entrare  nel  fuo  tempio ,  ne  trouar- 
fi  ài  (uot  facrificij  ,  nè  alle  fue  cerimonie,  ma  erano  fatte  fouen- 

te  in  cafa  del  Pontefice  malli  1110  ,  ò  dell*vno  de  i  Confoli  >  ò  di 

qualche  Pretore  ,  &  all'hora  partiuano  tutti  gli  huomini  di  quella  . 

cafa  &  vi  fi  congregauano  le  donne  folamenre,  le  quali  con  canti»  ̂ 
6c  fuoni  trapalTauano  tutta  la  notte  ;  che  di  notte  fi  faceuano  que- 
fte  fede  ;  Et  moftrauala  Dea  Boni  hauere  tanto  à  fchifo  il  Tefla 

mafchilc ,  che  nelle  fue  cerimonie  copriuano  tutto  quello,  che  fof- 
it  ftato  nella  cafa  dipinto  di  mafchio  .  Nel  tempii  di  cortei  erano 
herbe  di  quifi  tùcte  le  forti ,  delle  quali  daua  fpsffj  ,  chi  ne  haue* 
ua  la  cura  ,  à  molti  per  medicina  di  diuerfc  infirmità  \  Òc  per  que- 
fto  hanno  voluto  dire  alcuni  che  ella  fu  Medea  ,  la  quale  non  vole 

ua  vederceli  huomini;per  la  ingratitudme  vfatale  da  Giafone.  Ma 
le  fannie  narrano  ,  che  quefta  Dea  Bona  ,  ò  Fauna  cofi  anco  detta, 

perche  fauorifceall'vfocommune  di  ciafcuno  ,  fu  figliuola  di  Fau- 
no    quale  innamoratofene  cercò  più  volte  con  parole  di  trarla 

alle  fue  voglie  ,  ma  fcmpre  in  vano ,  ftando  quella  tuttauia  ferma 
nel  (uo  caftopeafiero .  Il  perche  egh  fi  voltò à  farle  forza,  & 

ella  difendendofi  ,  lo  feri  fu*i  capo  con  vna  verga  di  mirto  ,  &  ri- 
buttolloda  sè:  onde  fa  ofieruato  dapoi  di  non  portare  il  mirto  nel 

fuo  tempio  ,  &  chi  ve  l'hauefie  portato  peccaua  grandemente.  Ma 

ne  per  quefto  ̂ innamorato  padre  fi  ritirò  dall'amore  fuo  »  ma  con 
inganno  cercò  di  mibriacarei*amita  figlia  penfando  di  potere  da- 
poi  fare  di  lei  il  fuo  piacere  y  che  non  gli  venne  però  fatto  *  Et  per 
memom  di  ciò  vna  vite  fpandeua  ì  rami  fopra  il  capo  di  quefta 
O  Dea  i 
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Imagme  della  Bea  Proferp  'ma figliuola  di  Cerere  inte fa 
per  le  biade^     imagine  della  dea  Buona  inte  fa  per  la 

terray& per  quellavirtù  che  conferma  li  J^arfipmi  9  .^^^ 

€0  Iferpenteé' oca  alle  dette  facfati* 

mm^  ^^^m 
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Dea  5  nè  dimandauano  il  vino  ,  che  adoprauano  nelle  fuc  centnoJ 

nie,  vino  ma  latte.  Vedendo  dunque  Fauno  di  non  hauere  potuto 
in  tanti  modi  da  lui  tentati  godere  della  figlia  ,  6c  dcfiderandolo 

pure  ogni  volta  più.  Ci  cangiò  alla  fiac  in  ferpente.»  &:  in  quel  mo 
do  giacque  con  lei  ,  &  perciònel  Tuo  tempio  appariuano  fouentc 
delle  bifcie  ,  le  quali  nè  remeuano  di  altri  ̂   ne  porgeuano  effe  aU 

ImAiim  trui  alcuna  tema .  Per  le  quali  cofe  la  ftiroi  della  Dea  Bona  ,  alk 

deUa  Dea  quale  fu  pofto  anco  talhora  vno  fcettro  nelU  (ìniftra  mano, perche 
Boneut»  la  credettero  alcuni  di  auctorità  eguale  a  Giuaone  »  hebbe  fopra  il 

capo  vn  ramo  di  vite  i  &  a  lato  vn  ferpente  con  vna  bacchetta  di 

Fro/er^ina^  mirto  .  A  quefta  Dea  fu  molto  fimde  d?  patere  Proferpina  ,  ha* 
uendo  intefo  pari  mente  gli  antichi  per  lei  quella  virtù  della  terra^ 
che  conferua  il  (èniia^  to  grano  ,  &  fe  ne  legge  anco  vna  fauola  » 

che  e  quafi  lameiellma  con  quella  ,  che  ho  detta  pur  hora  ,  rifc*^ 
tita  da  E.ufebio ,  quando  fcriue  delle  facre  cerimonie  di  Cerere, ce 
lebrate in  Egitto.  La  ftuola  è  ,  che  Cerere  hauendo  partorito  di 

Gioue  Proferpina,  la  quale  fu  anco  detta  da  alcuni  Perefate,  ̂ Jc 

cflendo  ella  crefciura  ,  di  lei  s*innamorà  il  padre ,  che  l'haueua  ge- 
nerata 5  &  Ci  cangiò  in  ferpente  ,  per  goderfela  à  maggiore  cora- 

modica,  come  fecei&  quindi  fu  che  i  Sauacij  popolo  di  Egitt  a 
voleuano  ,che  come  cofa  mifteriofa  folle  prefente  Tempre  a  Hi  lo- 

ro facrificij  vn  gran  ferpente  tutto  in  se  riunito^  >  &  raggirato  .  Pe 

refatefatca  grauidadal  padre  partorì  vn  figliuola  in  fojrma  di  to- 
ro» onde  cantano  fouente  i  Poeti  le  laudi  dei  ferpente  padre  del  tp- 

-  .  ro  .  Leggeff  anchora  ,  che  Proferpina  fignifica  le  biade  ,  le  quali. 

tj^uTu-  nafcono  della  terra  »  che  è  Cerere  *  ma  non  fenza  il  temperato  ca- 

lore  ,  che  in  quella  infonde  il  Cielo >  moftrato  per  Gioue  fo- 

no rapite  da  Plutone,  onero  perche  talhora  fcminate  non  rinafco- 
no,  onde  la  terra  pareattnltarfi,.  &  ftarne  mefta  ,  perche  non  fi 

vede  adorna  di  quelle,hora  verdi  &  bora  tutte  biancheggianti,qul 

do  fono  mature  y  ouero^  perche  il  calor  naturale  rapifce  il  femina-^ 
to  grano  ,  l*abbraccia  ,  &  lo  fomenta  fino  al  maturire  delle  no  uc: 
biade  .  Significa  parimente  la  Lunaalle  voIte>  &  perciò  fe  ne  può.; 
fare  imagincin  tutti  quei  modi»  che  gli  antichi  fecero  la  Luna  , 

'  .  comectedo  di  ha ùere  detto  g'à,  quando  la  difegnai  Faili  anche 

frf  .«I*  raalle  volte  Proferpina  con  vna  Oca  in  roaao  >  come  Paufania 
Icriuendo  della  Beotja racconta  che  in  certa  parte  di  quei  paeie 

nel  bofco  di  Trofonio>  giocando  vna  giouane  detta  Ercina  con  la 

%liuoIa  di  Cerere  Proferpina ,  fi  lafciò  vfcire  di  mano  à  difpetta 
fua 

§tgUi 
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fuo  vna  oca>  la  quale  andò  à  nafconderd  invna  cauernetta  quin^ 
di  poco  lontana  forta  alcuni  fafli  .  Proferpina  correndole  fubita 

appreflb  la  trouò  9  8c  prefela  »  leuando  la  pietra  ,  fotto  laquale  fta- 

ua  nafcc  (la  l'oca  d'onde  fpicciarono  Albico  acque  viue  ,  che  fecero 
poi  il  fiume  chiamato  Eremo  ,  lungo  la  ripa  del  quale  era  vn  pic- 

colo tempio  con  la  ftatoa  di  vna  Giouane>  che  tencua  vna  oca  con 

la  mano ,  6c  era  quella  Proferpina  ,  figliuola  di  Cerere  « 

NETTVNO. 

V  Nettuno  de  1  tre  fratelli  quello  >  al  quale 
toccò  per  forte  il  regno  delle  Acque  >  3c 

perciò  fu  detto  Dia  del  mare ,  &  lo  di- 
pinfero  gli  antichi  in  diuerfi  modi ,  facen- 

dolo bora  tranquillo,  quieto ,  6c  pacifico , 
&  bora  tutto  turbato»  come  fi  vede  appref 

fo  di  Homero  >  &  di  Vergilio ,  perche  ta- 
le fi  moftra  parimente  il  mare  (econdola 

varietà  de* tempii  Et  l'hanno  mefib  alle  voi 
te  gli  antichi  con  il  tridente  in  mano ,  &  dritto  in  piè  in  vna  gran 

Conca  marina ,  la  quale  à  lui  fia  in  vece  di  carro  ,  tirato  da  caualli  ̂ f^fi^^ 
che  dal  mezo  in  dietro  erano  pefci ,  come  fonodefcrittida  Statio» 

<|uan<io  COSI  dice  : 
Varcando  il  mar  Egeo  Nettuno  in  porta 

Mena  gli  affaticati  fmì  de sir ieri  : 

Chel  capo ,  //  collo  y  il  fetta ,  e  Vvgne  primi 

Handi  C  amilo  ch'vhhidifce  al freno  > 
E  fon  nel  re  Ilo  paigui^^nti pefci  • 

Etairé  voice  l'hanno  veftito  anchora ,  mettendogli  intorno  vrv 
panno  di  colore cileftre  ,  come  dice  Fornuto  y  che  rapprefcnta  il 
eolor  del  mare  ̂   Et  Luciano  ne  ifuoi  facrificij  Io  finge  ha  nere  i  ca  tucìfma)^ 

^g,li  pacimente  cileilri  »  &  negci  anchora  y  benché  Si^ciiiip  % a.^, 
'    ■  che 
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clic  appreffo  de  gli  antichi  tutti  i  Dei  del  mare  erano  fatti  con  ca- 

peglì  canuti,  e  bianchi,  &  per  lo  più  vecchi,  conciofia  che  i  capi 
ioro  biancheggino  per  la  Tpumadel  mare  . Onde  F  iloftraio  dipin- 

gendo Glauco  ,  che  fu  parimente  Dio  marino  ,  dice ,  che  egli  hà 
la  barba  bianca  tutta  bagnata  ,  e  molle  ,  Se  le  chiome  medeìfima- 

mentc  bagnate  fi  fpargono  fopra  glihomeri ,  le  ciglia  fono  fpelTc» 
folte  ,  e  raggiunte  infieme,  &  le  braccia  à  guifa  di  chi  volendo  nuo 

tare  con  quelle  taglia  l'onde ,  &  al  nuotare  le  fa  facili ,  il  petto  è 
tutto  carico  di  verde  lanugine  ,  e  di  alga  marina,  &  il  ventre  a 

poco  a  poco  fi  vien  mutando  in  modo  ,  che  il  refto  del  corpo  ,  le 
cofcie  ,  &  le  gambe  diuentano  pcfce  ,  qual  fi  moftra  con  la  coda 
alzata  fuor  de  Tacqua .  Et  Ouidio,  quando  lo  fa  raccontare  à  Scilla 
fua  mamorata  ,  come  di  pefcatore  diuentafle  Dio  marino,  poi  che 

vìSeil  pefce  dà  lui  prefo  non  fi  torto  mefTosà  l'herba  ,  che  tornò 
à  gittarfi  in  mare  ,  onde  lui  hauendo  parimente  guftato  di  quella 
hcrba  ,  fu  fpinto  à  gittarfi  dietro  à  quello  ,  fa  cheeidifegna  lufie 
me  la  figura  fua  in  quefta  guifa  . 

AUhoy  fiihito  vidi  cfuejìa  barba  > 

E  cjuejla  cbioma,  tutta  verdeggiante 

Coprirmi  il  petto  5  e  (ampie  terga  9  &  '^ìdi  t 
Verdeggiar  quelle  braccia  parimente  ̂  
E  te  cofcie  ,  e  le  gambe  farfi  pefce  • 

Il  medefimo  Fjloftrato  dice  poi  di  Nettuno  ,  ò  che  ei  va  per  lo 

mare  tranquillo  ,  &  quieto  fopra  vna  gran  conca  tirata  da  Bale- 
ne ,  e  Caualli  marini ,  hauendo  in  mano  il  tridente  >  qual  dicono 

alcuni,  che  fignifica  gli  tre  go^fi  del  mare  Mediterraneo  ,  che  ven- 

gono dall'Oceano  ,  &  fecondo  altri  dimoftra  le  tre  nature  delle  ac- 
que -,  perche  quelle  de  i  font! ,     de  i  fiumi  fono  dolci  le  marine  fo- 

no (alfe  ,  &  amare  ,  &  quelle  dei  laghi  non  fono  amare,  ma  ne 

anco  grate  al  gufto.  Selida  parimente  la  Buccina  ,  che  è  quella 

conchiglia  fonora  ,  la  quale  portano  fempre  i  Tritoni  •  Li  quali 
ancbora  da  gli  antichi  furono  pofi:i  tra  i  Dei  del  mare ,  &  accom- 

pagnano Nettuno  quafi  fempre  .  Onde  Stano  fa  >  che  gliene  vadi- 
DO  due  a*freni  d*caualli,  dicendo , 

Vienfene  il  Re  del  mar  alto  e  fublime 
T ratto  da  ferocisfimi  deft  rieri , 

Agli  [pumofi  fren  de  t  quali  vanno 
iTruortt  notando  >  e  fanno fegno Jttmàt 

Ouiiio  • 

Tridenti^ 

the  figniji* 

thè . 

Tritmù, 
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Jmgìni  de  Tritoni  &  delle  iK^reide  buomini  &  donne  mari 

ne  fecondo  ̂ lejjandro  Napolitano, Theodoro  Ga':i^,C'  altr 
antichii&  moderni)  con  lùmagine  di  Galatea  nereide prin- 

cipaley&  fuo  carro  fignificante  la  doppia  virtù  deUe  acque»" 
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A  V  onde  che Jt  debbano  net  are  • 
Et  dicono  le  fauole  chei  Tritoni  fono  i  trombetti»  e  gli  Araldi 

del  mare ,  perche  portano  in  mano  quella  conchiglia  in  se  ritorta, 
con  la  quale  fanno  terribile  Tuono. Onde  fci ine  Higino,  che  quan- 

do combatteuano  i  Giganti  con  gli  Dei  del  Cielo  ,  venne  vn  Tri- 

tone con  la  Buccina  ,  che  pur  dianzi  hauea  rrouata  ,  &  con  quel- 
la fece  vn  fuono  tanto  terribile ,  e  fpauenteuole,  che  non  lo  poten 

do  foportare  i  Giganti ,  fé  n'andarono  in  fuga  tutti .  Et  erano  quc 
fti  animali ,  che  mi  pare  douerfi  cosi  piiì  ragioneuolmcnte  chia- 

mare Tritoni ,  che  Dei,  oucro  h uomini ,  la  metà  di  fopra  di  for- 
ma humana  ,  &  di  pefce quella  di  folto  come  dice  Virgilio, 

che  il  primo  a  (petto  e  dhuomo ,  efefce  il  rejlo . 
La  quale  doppia  forma,coaie  dicono  alcuni ,  fignificaua  la  dop 

pia  virtù  dell'acqua  ,  perche  quefta  gioua  talhora  ,  e  talhora  nuo- 
ce. Ne  fu  però  cofa  in  tutto  finta  da* Poeti  quefta  de*Tritoni  % 

imp  croche  raccontano  le  hiftorie  ,  che  veramente  fi  trouano  huo- 
mini  marini,  li  quali  fono  la  metà  pefce.  Et  fcriue  Plinio  ,  che  al 
tempo  di  Tiberio  Imperatore  vennero  à  Roma  ambafciatori  à  po 

fta  di  Lisbona, terra  principale  di  Portogallo  ,per  dire  che  ne  i  lo- 
ro liti  era  ftato  vdito  vn  Tritone  fonare  la  Buccina  &  veduto  an- 

cora da  molti  ♦  Et  Alcffandro  Napolitano  racconta  di  vn  geniil- 

huomo  di  Tua  terra  ,  il  quale  diceua  di  hauere  vifto  vn*huomo  ma- 
rino ,  condito  nel  mele,  mandato  in  Hifpagna  fin  dalle  vlcime  par- 

ti dell' Africa, come  cofa  moftruofa,&  lo  dipingeua  in  queflo  mo- 
do ,  egli  haueua  la  faccia  di  huomo  vecchio  ,  i  capegli ,  &  la  bar- 
ba horridi  ,  &  afpri  ,il  colore  cileftre  ,  &  era  di  ftatura  grande  » 

&  maggiore  di  huomo  ,  haueua  alcune  ali  ,  come  hanno  i  pefci  » 

&  era  coperto  di  vn  cuoio  tutto  lucido  ,  &:quafi  trafparente  .  Et 
foggiunge  il  medefimo  AlefTandro ,  che  Theodor©  Gaza  aiFerma-> 

ua  di  hauere  veduto ,  effendo  nel  Peloponeffo  ,  vna  Nereide,  git- 
tata  fui  litodel  mare  per  fortuna  grande  ,  di  faccia  humana  ,  & 

aflai  bella  ,  coperta  dal  collo  in  giti  tutta  di  dure  fcaglie  infin'alle 
cofcie ,  le  quah  raggiunte  infiemc  diuentaua  pefce. Onde  non  è  ma 
.rauiglia,chei  Poeti  fingefiero  poi  ,  le  Nereide  effere  beHiffinìC 

Nmfe,  le  quali  accompagnauano  gh  loro  Dei ,  come  l'Oceano  , 
Nereo  lor  padre  >  Nettuno,  Tetide,  Dorida  ,&  altri  molti  ;  li 

quali  moftrano  le  diuerfe  qualità  ,  &  i  vari)  effetti  delle  acque  :  U 
furono  adorati  da  gli  antichi ,  come  che  loro  poteGTer  gioua  re  ,  &r 
nuocere  affai.  Et  benché  fiano fiate  le  Nereide  molte  >  che  Heèo- do  U 

H'iomm$ 

fio*   •  •> 

TheodoìV 
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Niritde  • 
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<3o  le  conta  cinquanta  ,  &  le  nomina  tutte  5  nondimeno  diròdi 

QteUtesLj.   vna  folamente  che  e  Galatea,  la  quale  Ri  cosi  chiamata  dalla  bian 

chczza  1  che  rapprefenta  in  lei  forfè  la  fpuma  dell'acqua ,  ò  per 
meglio  dire  <lal  nome  Gala  ,  che  latte  fig^nifica  \  onde  Hefiodo  le 
fa  hauere  le  chiome  bianche ,  Òc  la  faccia  fimile  al  latte .  Polife- 

mo  innamorato  di  lei,  volendola  laudare  appreso  di  Ouidio,  la 

chiama  parimente  più  bianca  de  i  bianchirmi  Liguftri .  Et  Fi'o- 
Tihjfrato.    ftrato  in  vna  tauola,  ch'ei  fa  del  Ciclope ,  mette  Galatea  andarfc- 

neper  lo  quieto  mare  fopra  vn  carro  tirato  da  Delfini ,  li  quah  fo 
no  gouernati ,  e  retti  da  alcune  figliuole  di  Tritone  ,  che  ftanno  in 
torno  alla  bella  Ninfa ,  prefte  fempre  a  feruirla  ,  &  ella  ,  alzando 
le  belle  braccia  ftendealla  dolce  aura  di  Zefiro  vn  porpore©  pan- 

no, per  fare  coperta  al  carro,  &  a  se  ombra  ,  &  ha  le  chiome  fue 

non  fparfeal  vento,  ma  che  bagnate  ftanno  ftefe  parte  per  i  bian- 
chi humeri  .  Non  lafcierò  di  dire  quelto  ancora  ,  che  per  cofa  ve- 

ra riferifceil  medefimo  A lelTandro accaduta  già  nell'Albania;  che 
vn  Tritone, òdichiamolo  huomo  marino  ,  fecosi  ne  pare>dacer 
tacauerna,  nei  lito  del  mare  hauendo  vifto  vna  donna  andare  per 

acqua  indi  non  molto  lontano  ,  tanto  flette  in  agguato  ,ched- 

improuifo  le  fu  alle  fpalle ,  che  ella  non  fe  ne  auide ,  6c  pigliatàla> 
Se  fattale  forza  (eco  la  traifTe  nelle  onde  .  Per  lo  che  tanto  lo  fpia- 
rono  le  genti  di  quel  paefe ,  che  lo  prefero  :  ma  tratto  che  i  fu  fuor 

■faufanin-   delle  acque  non  campò  guari  ♦  Paufania  fcriuendo  della  Beotia 

Trimi»      così  dipinge  i  Tritoni .  Hanno  le  chiome  fimiii  all'apio  paluftre 
di  colore,  come  che  non  fi  difcerneTvn  capei  dall'altro  ,  ma  fono 
contefti  infiemeaguifa  delle  foglie  del  petrofello,  &  il  corpo  tut- 

to è  coperto  di  minuta  fcaglia  afperaj&  dura  .  Hanno  le  branche 
fottole  orecchie  ,  il  nafo  di  huomo  ,  la  bocca  più  larga  affai  della 
humana ,  gli  denti  come  quelli  delle  Panthere,e  gli  occhi  di  colore 
verdeggiante  ,  le  dita  delle  mani ,  e  le  vgne  fono  come  il  gufcio  di 

fopra  delle  gongola ,  &  hanno  nel  petto  ,  &  nel  ventre  ,  comei 
Delfini,alcune  alette  in  vece  di  piedi  ♦  Da  quefti ,  &c  dalle  Nerei- 

Sire»e^»      de  non  fonodiffimili  molto  le  Sirene ,  perche  di  loro  raccontano 
lefauole  >  che  hanno  parimente  il  vifodi  donna  ,  &  il  refto  del 
corpo  ancliora  ,  fe  non  che  dal  mezo  in  giù  diuentano  pefce,  &  le 

fanno  alcuni  con  le  ali,  e  vi  aggiungono  gli  piedi  di  Gallo  .  Et  di- 
cono ,  che  furono  tre  Bgìinoìe  di  Acheloo ,  &  di  Calliope  Mula? 

delle  quali l*vna  cantaua  ;  l'altta  fonauadipiua,  ò  di  flauto  ,  come 
yogliam  dire ,  la  terza  di  iira,e  tutte  infiemc  faceuano  vn  cosi  foa- 

uc  con-» 
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Jmaginidi  PamnopCi  Leucofta.  ,&  Ligia  Sirene  dee  del  mare 

^  figliuole  di  Acheloo  fiume ̂   ̂  di  Calliope  mufa^  tutte  quali* 
^  imapni  ftgnificano  le  meretrici  &  loro  blanditie  &  alletta- 
^      menti,  dinotano  anco  alcuni  [cogli  y     U  eloquenti  lodatori^ 

&  gli  adulatori  .  ^^W^ 
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uc  concento  ,cfie  facilmente  tirauano  i  miferinauiganti  à  rompe- 
re in  cerei  fcogli  della  Sicilia  ,  oue  elle  habitauaao  .  Ma  ,  che  vc- 

dendod  fprezzareda  VlifTe  ,  il  quale  pafTando  per  là  ,  fece  legare 

se  all'albero  della  naue  >&  à  i  compagni  fuoi  fece  chiudete  le  o* 
recchiccon  cera  ,  accioche  non  le  vdiHTerOjfi  gittarono  m  mare  di- 

fpcrate ,  6c  fu  all*hora  forfè  ,  che  diuentarono  pefce  dal  mezo  iti 
giù  .  Si  dice,  che  loro  era  concelTo  viuere  fino  a  tanto  ,cheve- 
nifle ,  chi  non  oftanre  il  lor  canto, con  che  conduccuano  ciafcuno 

alla  morte  ,  Ci  pariifle  libero  da  loro  j  &  che  perciò  alla  partenza 

SirtHif,  d'VlilTefi  moriffero  ,  come  s'è  detto  .  Seruio  non  pefce,  ma  vc- 
cello  le  fa  in  quella  parte,che  non  è  di  donna,come  fa  Ouidio  pur 

anche  ,  quando  racconta  ,  che  quelle  erano  compagne  di  Proler- 

pina  ,  le  quali  ,  dopoch'elii  fu  rapita  da  Plutone  ,  fi  mutarono 
in  cosi  farti  animali ,  che  haueuano  il  vifo  ,  de  il  petto  di  donna  > 
&  era  vcello  poi  il  rimanente  .  Suida  p;u;mence  nferifce  ,  chele 

fauole  greche  iìiifero, le  Sirene  tflere  vece' 1  eoa  bella  faccia  di  don 
na ,  che canrauano  foauiifìmamcnre  ♦  Ma, che  in  vero  furono 

certi  fcogli ,  tra  gli  quali  le  onde  dA  mate  faceuano  vn  così  foa- 
ue  mormorio  ,  che  i  nauiganti  tratti  d^lii  dolcezza  del  Tuono  vo- 

Plsnto*  lon fieri  padauano  per  là  ,  oue  mifera mente  periuano  poi .  E  Pli- 

nio,pillando  degli  vccelli  fauoIofi,dice,che  furono  creduti  efl'erc 
in  India  gli  vccelli  Sirene,  li  quali  con  la  foauità  del  canto  addor- 
mcnrauano  altrui ,  &  poilo diuorauano  .  Mapefci  > comediflì,  ò 
vccelli  che  folTero  le  Sirenc,bafta,che  fono  cofa  in  tutto  finta  :  on* 

de  vogliono  alcuni ,  che  per  loro  fia  intefa  la  bellezza,  la  hCcinia. , 

c  gli  allettamenti  delle  meretrici ,  anziché  folfero  le  iftefi^e  mere- 
trici ,  Òc  che  fofTe  finto,che  cantando  addormcntafiero  i  nauigan- 

ti,&  che  accoftatcfi  alle  naui  ,  gli  vccideflero  poi  :  perche  così  in- 
trauienc  à  quelli  miferi  ,  li  quali  vinti  dalle  piaceuolezze  delle  rapa 

ci  donne,  chiudono  gli  occhi  dell'intelletto  sì,chc  elle  poi  ne  fanno 
ricca  preda,  de  qua  fi  fe  gli  diuorano .  Per  la  qua!  cofa  riferifce  il 
Boccaccio,  che  gli  antichi  dipingono  le  Sirene  in  verdi  prati 

fparfi  tutti  di  cfl'a  di  morti  :  come  che  volcficro  perciò  moftrarela 
rouina  ,  6c  la  morte  ,  che  accompagna  ,  oucro  vien  dietro  a  i  la- 

Virgitio.  fciui  penfieri .  Et  apprefio  di  Virgilio  gli  fcogli  delie  Sirene  fo- 
no parimente  deferirti  coperti  quafi  tutti  di  olii  di  morti,  de  gran- 

Xertofmte.  demente  difficili,^:  molto  pericolofi  .  Ma  Xenofonte  al  contra- 

rio ha  voluto  ,  che  le  Sirene  fiano  cofa  pi'aceuole,6:  virtuofaj  per- 
cioche,  narrando  gli  detti  &  fatti  di  Socrate  ,  fcriuc ,  che  elle  can- cauano 
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tauàiio  foto  le  vctc  Wi  di  coloro  ̂   che  erano  degni  >  cfTaltando  *i 

in  quelle  le  virtù, &:  the  percià  apprelTo  Jt  Homero  cantarono  di 

VliiTe,  che  egli  era  degno  di  ert'ere  lodato  fbm ni araen te, perche  era 
ornamento  grande  a  tutti  i  Greci, che  quefti  erano  gli  incanti  » 
éc  i  foaui  «iccenti  >  con  li  quali  tirauano  à  se  gli  huomini  yirtuofi  9 

perxrhe.quèfti ,  vdcndo  lodare  la  viriù  ,  che  amano  tanto,  cer- 
cano di  accoftarfi  ogni  vo/ta  più  à  quella,6c  facilmjence,  &  volon- 

rieri  vahnot  dietto  ai  dolce  canto  del  lodatore  .  Et  per  cucilo  for-  ArifioUÌe% 
le  fu  tche,come  ferme  Ariftotele  nelle  coib  ma rauigiio fé  del  mon- 

do,in  certe  Ifole ,  chiamate  delle  Serene  ,  poftefrài  termini  della 

Italia,  elle  hebbero  tempij  >&  altari,&  furono  da  quelle  genti 
adorate  con  molta  rolcnnità,&  erano  i  nomi  loro  PartenopejLeu- 
cofia,&  Ligia  »  Hora  ritorniamo  à  Nettuno ,  perche  ,  fé  ben  nel 

màre  fono  de  gli  altri  mofttialTai  ,&  veri,&  finti  anchora  da*Poe- 
ti ,  come  fitige  Homero  di  Scilla  ,  la  quale  ftaua  in  vno  antro  o-  SciUé*- 
fcuro  >  &  fpauenteuole  ,  6c  con  terribile  latrato  faceua  rifonareil 

inare,&.  che  haueua  qnefto  moftro  dodici  piedi, &:  Tei  colli,  con  al- 
iretantrcapi,&  ciafchcduna  bocca  haueua  tre  ordini  di  denti,  dalli 

quali  pareua  che  ftiilafTe  del  continuo  mortifero  veleno  »  &  fuori 
della  fpelonca  horrenda  porgeua  fpcfTo  in  mare  le  fpauenteuoli 

tede  ,  guardando  fé  naue  alcuna  paflafTe  di  là  ,  per  fare  miferabi- 

leprcda  dc'nauiganti,  come  già  fece  de  i  compagni  di  VIi(re,che 
tanti  he  ra^ì ,  &  crudelmente  fe  glidiuorò  ,  quante  erano  le  vo- 

raci bocche  j  &  quando  Virgilio  fa  ,che  Heleno  mòftra  ad  Enea 

il  corfo ,  che  ha  da  tenere  ,  per  nauigare  ficuro  in  Italia  ,  gli  fa  di- 
re,che  fi  guardi  da  duo  mofiri  crudeli ,  &  fpauenteuoli  à  chi  paffa 

lo  ftreito  della  Sicilia  \  de'quali  Tvno  è  Cariddi,  qual  forbe  ,  & 
inghiottifce  miferabilmentele  naui ,  &  le  tira  quafi  nei  profondo, 
&  le  regitta  anco  poi  fpinte  da  furiofe  onde  che  le  leuano  quafi  fi- 

no al  Cielo.  Di  cui  le  fa uole  contano  ,  che  fu  vna  fcmina  rapacif- 
fima  ,che  rubbò  gli  buoi  di  Hcrcole,  onde  fu  fulminata  da  Gio- 

uc  ,&  gittata  nel  mare  diueiitò  lo  fcoglio  che  ha  feruata  dapoi 

femprc  la  rapace  fua  natura  di  prima  .  L*altro  Scilla  -,  che  ftà  na- 
fcofta  in  vna  horribile  fpelonca  ,  &  mette  fpeffo  fuori  il  capo  ,  per 
vedere  fe  nauepafTa  da  poterne  fare  preda  crudele  .  Ha  quello 
moilro  afpctto  di  bella  giouane  fin  fotto  la  cintura  ,  oue  fono  poi 
le  altre  membra  Lupi  ,  &  Cani  giunti  infieme  con  code  di  Del- 

fini,che  fanno  rifondare  quiui  per  tutto  di  horribili  latrati.  Et 
diuenrò  tale  la  mifera  Scilla ,  che  fu  già  belliffima  »infa,per  la  ge- 
~  

P  lofià 

Cariddi^ 





De  gli  Antichi.  2,27 

loda  di  Circe  innamoraca  di  Glauco  ,  il  quale  amaua  non  lei  »  ma 
Scilla  ;  onde  la  terribile  incantatrice  fparfe  Tuoi  incantati  fucchi , 
ouc  la  bella  Ninfa  andaua  fouente  a  lauarfi  ,  Se  la  fece  diuentarc 

qualel'hò  difegnata,  si  che  non  potendo  la  infelice  Scilla  foppor- 

tare  lo  fpauento  de  gli  animali  >  che  Je  erano  nati  d'intorno ,  andò 
a  gittarfi  in  mare ,  de  reftò  quiui  l'horrendo  moftro  >chc  io  diflfc 
fecondo  le  fauoIe,Ie  quali  à  quello  modo  hanno  voluto  con  qual- 

che vaghezza  efprimere  la  natura  di  quefti  pericòlofi  fcogli  *  Se 
ben  dunque,  comehò  detto/>  fono  nei  mare  degli  altri  raoftri 

anchora,à  me  non  tocca  però  diredi  tutti ,  ma  di  qualch*vno  fo- 
lamente  j  ch^  da  gli  antichi  folte  pofto  fra  gli  Dei  >  ouero  aggiun- 

to a  quelli  per  compagnia,come  furoao  le  Ninfe  marine,6c  i  Trì- 
toni, delli  quali  ho  già  detto  >  perche  que/li  àccompàgnauano 

Nettuno  »  Et  delie  Nereide  fcriue  Platone,  che  gliene  erano  cen-  tf»té4e. 

to  ,  che  fedeuano  sìialtretinti  Delfìni  >  quando  difegna  quel  gran 

tempio ,  de  miracolofo ,  ilquale  era  apprelTo  de  gli  Atlantici  con- 
fecraroà  quefto  Dio  »  che  quiui  ftaua  fopra  vn  carro  >  tenendo 
con  mano  le  briglie  de  i  caualli  alati ,  &  era  così  grande,che  tocca- 

ua  con  il  capo  il  tetro  dell'alto  tempio.  Vedeuafi  anco  buona  par- 
te della  compagnia  di  Nettuno  in  vn  fuo  tempio  nel  paefedi  Co 

rintho ,  come  recita  Paufania,  pcrcioche  egli  con  Anfitrite  fua 

moglie  ftaua  sù  vn  carro,oue  era  anco  Paicmone  fanciullo  appog- 
giato ad  vn  Delfino  :  erano  tirati  da  quattro  caualli,&  haueuano 

a  lato  duo  Tritoni  Nel  mezó  della  bafe  ,che  fofteneua  il  carro  > 

era  intagliato  il  mare  ,  &  Venere ,  che  ne  vfciua  fuori  accompa- 

gnata da  bellilTìme  Nereide,  Fù  Paicmone  apprefTo  dei  Greci  Palemon^ 
quellojche  chiamarono  i  Latini  Portuno  >  Dio  de  i  porti  >  alquaie 
facrifìcauano  i  nauiganti  ritornati  a  faluamcnto  in  porto  :  perciò 
và  con  Nettuno  Dio  vniiierfale  del  mate.  Nel  tempio  del  quale 
in  Egitto  fu  anco  adorato  Canopo  nocchiero  già  di  Menelao  j  &  Canopo. 

riporto  poi  fraleftelle  ♦  Laimaginedi  coftui  era  quiui  grofTa, 
corra, &  quafì  tutta  rotonda  ̂   con  collo  torto  :  &  con  breuilTime 
gambe.La  cagione  di  tale  figura  fu  ,che  i  Perfìani  andauano  in 

volta  col  Dio  Fuoco  da  loro  principalmente  adorato,&  disfaceua- 
no  tutti  gli  altri  Dei  di  qualunque  materia  che  fclTero»  alliquali 

I*accoftauano  ,  per  vedere  chi  di  loro  hauelTe  maggiore  forza, &  il 
Sacerdote  di  Canopo  per  non  lafciare  diftruggere  ii  fuo  Dio,  tol- 
fe  quella  hidria  ,  con  la  quale  purgauano  Tacqua  del  Nilo ,  &  ha- 

aendo  turato  ben  bene  con  cera  tutti  i  fori>  che  vi  erano  d'intor- 
P   a         no,  la 
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no ,  la  empiè  d'acqua ,  &  poftoui  Copra,  il  capo  di  Canopo ,  la  di- 
pinfe,  &  acconciò  in  modo  ,  che  pareua  effere  il  fimulacro  di  quel 
Dio  ,  &  così  lo  pofealla  prona  col  Dio  Fuoco,  nella  quale  ba- 

ttendo il  fuoco  disfatto  la  cera,*gli  fori  fi  aperfero  ,  &  ne  vfci  l'ac- 
qua cofi  in  abondanza  ,  che  eftinfe  il  fuoco,  &  perciò  il  Dio  Ca* 

nopo  reftò  vincitore  del  Dio  de  i  Pcrfiani ,  come  riferi fce  Snida 

&  fu  poi  Tempre  per  quello  fatto  il  fuo  fi mulacro  nella  forma,che: 
io  dilli, &come  fi  può  vedere  in  vna  medaglia  antica  di  Antonino 
Pio.  Leggefi  anchojche  furono  cari  j  Delfini  più  di  tutti  gli  aL 
tri  pefci  à  Nettuno  :  onde  Higino  ferine  ,  chea  tutte  le  fue  ftatoc 
nemetteuano  vno  in  mano ,  onero  fotto  vn  piede» come  ancho  6 

vede  a  quella  pofta  su  in  cima  la  fcala  ,  che  và  nel  palagio  a  Vene- 
tia  al  par  di  quella  di  MartCjforfe  perche  fecondo  Eliano  ,  cosi  fo-  lEliano  • 

no  r  DQÌ^ni  Rè  de  i  pefcJ ,  come  fono  i  Lioni  delie  fere  >  &  le  A- 
quile  de  gli  vccelli  ♦  Fa  Marriano  nelle  nozze  di  Filologia,  che  vi 

iìa  pur  Nettuno,  &  lo  defcriue  nudo  ,  tutto  verdeggiante  co- 

me  l*acqua  del  mare  >  con  vna  corona  biancha  in  capo  ,  che  rap- 
prefenta  la  fpuma  ,  la  qual  fanno  le  agitate  onde  niarine.Et  quan- 

do Pallade  tefiendo  contende  con  Arachneapprefib  di  Ouidio,  &  Ouidi* 
mette  in  tela  la  lite,  che  hebbs  con  Nettuno,  della  Città  di  Athe* 
nc,dauanti  a  dodici  Dei  • 

l^à  >  che  Nettum  nel  fembiante  altero 
Col  tridente  percuote  vn  duro  fajfo , 

Onde  vn  àejlrìer  vien  fuor  fuperbo ,  e  fero* 

Virgilio  parimente  nel  principio  della  Tua  agricoltura  dice  >  che 
Kettuno  pcrcotendo  la  terra  col  tridente  ne  fece  vfcirc  vn  feroce 
Cauallo  ♦  Il  che  vuole  Seruio,che  fia  ftato  finto,per  moftrare  eoa 

quello  animale  il  veloce, &  frequente  moto  delle  acque  del  mare. 
Onde  furono  detti  icaualli  edere  etiandio  folto  la  guardia  di  Ca- 
ftore,  &  Polluce  ,  perche  le  loro  (Ielle  fono  velociffìme  .  Altri 
hanno  decto,  (he  fudacoa  Nettuno  il  ritrouamento  del  cauallo» 

perche  è  animale, che  vuole  haucreluochi  piani ,  aperti ,  &  fpa- 
iiofijche  fono  benifiTimo  rapprefentati  dal  mare  .  Et  il  medefimo 
Struiojoue  Virgilio  fa,che  Turno  mette  fuori  gli  llendardi  della 

guerra  contra  Enea,  dice,  chei  Romani  parimente  ne  metteuano 

fuori  duo  a  certi  tempi»  he  che  l'vno  era  vermiglio  della  gente  da 

pie  ,  l'altro  ceruleo  di  quella  da  Cauallo,  perche  quello  è  il  colore 
del  marc,&  che  il  Dio  del  mare  fu  il  ritrouatorcdelcauaijo.  Dio- 

P    3  doro 

Vifgiìi6> 
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doro  fcrfucclie  Nettuno  fu  il  primcche  domafìTe  caualli ,  Se  ìnfe- 

gnafTc  l'arte  del  càualcare,6<:  che  perciò  fu  cognominato  Equeftre, 
TMuftmtA'  c^omc  ferine  anco  Paufaniasòc  dice,che  perciò  Homero  defcriuen* 

do  il  giuoco  del  correre  dei  caualli  introduce  MeneIao,chefa  giu- 
rar pel  Nume  di  Nettuno,  che  non  vi  fi  vferà  fraude  alcuna .  Et 

foggiungc,  che  il  cognome  di  Equeftre  in  qucfto  Dio  è  più  nota- 
bile di  tutti  gli  altri ,  perche  è  commune  a  tutte  le  nationi.  Donde 

fu  anco  forfe,che  appreffo  de' Romani  i  giuochi  Circenfi,ouecor- 
reuano  i  caualli ,  foffero  celebrati  in  honore  di  Nettuno  ,  &  la 

feda  fi  chiamaua  Confuale  ,  nel  cui  giorno  ceflauano  i  caualli  dal- 

le fatiche  ,  &  i  muli  fi  vedeuano  inghirlandati  il  capo  di  vane  for- 
ti di  fiori ,  che  fu  quella  ,  come  ferine  Liuio ,  che  fece  celebrare 

Romulo  ,  quando  rapì  le  donne  Sabine  j  perche  fecondo  cheri- 

ferifcc  Plutarco ,  egli  haueua  già  trouato  quiui  fotto  terra  vn'al- 
ConfoBtù,  taj-c,  oue  fu  vn  Dio  chiamato  Confo  -,  ò  perche  folTe  creduto  da- 

re configlio  altrui  ,  onero  perche  bifogna  ,  che*l  configlio  dei 
grandi  affari  fia  fecreto>  &  occulto  j  &  percrò  non  fi  apriua  mai 
quello  altare,  fe  non  alla  fefta ,  che  io  diffide  i  ghiochì  Circenfi,il 
che  fece  credere  ,  che  il  Dio  Confo  folTe  Nettuno ,  del  quale  baftc 

rà  di  hauere  fatto  quello  poco  fchizzo ,  perche  non  ne  hò  troua- 
to  anchora  fimulacro  alcuno  .  Ma  ,  chei  caualli  apparteneficro  à 
Nettuno,  lo  moftra  anchora  quello,  che  (crine  Paufania,  che  in 
Grecia  in  cerco  luoco ,  oue  correuano  i  caualli ,  era  dallVna  delle 

bande  del  corfo  vno  altare  tutto  rotondo  ,  oue  adorauano  Tara- 

fippo ,  così  detto  dal  mettere  paura  a  i  caualli  ;  perche  quelli  ari- 
uati  a  quello  altare  fubito  fi  fpauentauano  così  forte  ,  che  faceua- 
no  le  maggiori  fì;ranezze  del  mondo  »  con  graujfiìmo  danno  di 

chi  gli  guidaua .  Da  che  ne  nacque  ,  che  andauano  fcmpre ,  prima 
che  fi  mettelTero  al  corfo  a  detto  altare  ,  &  pregauano  quel  Dio 
con  certe  cerimonie,  e  voti  che  volcfl^e  effere  à  loro  &  à  lorocauaL 

li  benigno  ,&  piaceuolc.  Seguita  poi  Paufania,  e  recita  raolteo. 
pinioni  dicoftui ,  chi  ei  folTe:  ma  di  rutte  fi  rilTolue  à  credere,  che 

Ja  più  vera  fia  ,  che  quel  Tarafippo  f  jfle  cognome  di  Nettuno  E- 
queftrejperche  la  origine  prima  de  i  Caualli  venne  da  lui  dal  qua- 

le fi  leggeancho,  che  Giunone  hebbe duo  caualli  in  dono  ,  dona 

ti  pofcia  da  lei  parimente  à  Cadore  ,  &  Polluce .  Et  à  tutto  ciò  ac- 
corda ,  che  Ope  moftralTe  à  Saturno  di  hanere  fatto  vn  cauallino, 

quando  partorì  Nettuno  ;  il  che  Fedo  mette  fra  le  ragioni ,  che  ei 

itnde ,  perche  Nettuno  folfe  detto  Equeftre;  &  dice,  che  per  que^ 
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(lo  nella  Illiria  di  noue  in  noue  anni  gittauano  quattro  caualli  itt 
màrci  Nettuno  .  Et  hanno  anchora  voluto  alcuni  >  che  il  cauallo 

fi.  confaccia  à  coftui  >  perche  cosi  ci  porta  iì  mare  da  ogni  parte  le 

tiloHrutoV  eofe  necelfarie  ,  come  fanno  i  caualh  .  Onde  Filoftrato  dipingen- 
do due  Ifolette  5  le  quali  haueuano  vna  piazza  fola  tra  loro  com- 

mune,ouel'vna  porca  ua  queIlo,che  coglieua  da'coltiua  ti  capi,  l'altra 
quellorche  andaua  depredando  per  il  mare,dice  che  quiui  fu  drizza- 

ta vna  ftatoa  di  Nettuno  con  i*aratro,&r  col  carro^come  di  colciua- 
tore  di  terra  ̂ volendo  moftrare  chi  la  fece,che  da  lui  ricono  fceuano 

le  genti  di  quelle  irole  eciandio  ciò  che  dalla  terr^.  vieneima  percfìe 
non  parefTe  poi,che  terreftre  Io  hauelTe  fatto  folamenteiaggiunfe  ai 

l'aratro  vna  prora  di  naue,sì  che  pareua,che  Nettuno  nauigado  araf 
Tela  terra.  Et  appreflo  degli  Eleii  Grecia  fu  cerca  lèatoa,co  me  feri 

ue  Paufaniadi  giouane  séza  barba^che  fi  teneua  l'vn  piede  fopra  l'ai 
tro,e  ftaua  con  ambe  le  mani  appoggiato  ad  vna  haftajquefta  fi  ve; 
ftiuapoi  a  certi  tempi  bora  con  vefte  di  lino,òc  hora  di  lana  j  Et  fu 
ella  creduta  efiere  di  Netruno>che  portato  quiui  di  certo  altro  luo» 
co  della  Grecia  ,  fu  poi  hauutoin  grandiffìma  riuerenza.  da  tutti 
del  paefe,  benché  non  Nettuno  ,  ma  Sa  trape  fofie  no  minato.  Veg 

gonfi  anchora  due  medaglie  antiche  ,  i'vna  di  Vefpafiano  ,  &  l'al- 
tra di  Adriano ,  nelle  quali  è  la  imagine  di  Nettuno  fatta  à  guifa 

dihuomo  ,  che  ftàm  pie  tutto  nudo  ,  fe  non  che  dal  finiftroho- 

mero  gli  pende  vn  panno,&  hà  nella  deftra  mano  vna  sferza  di  tre 
correggie ,  tenendo  il  tridente  in  alto  con  la  finiftra  .  Et  in  certa 
altra  medaglia  pure  antica ,  Nettuno  è  ben  fatto  nudo ,  &  dritto  in 

pie,  ma  che  hà  la  finiftraalta  appoggiata  al  trrdente,porge  vn  Del- 

fino con  la  delira  ,  e  tiene  l'vno  dei  piedi  fopra  vnaprora  di  naue. 
Oltre  di  ciò  voleuanogli  antichi^che  delle  Città  le  porte  foffero 

Wmdamen   ̂ ^^^  a  G  iunone  ,  le  rocche  ,  &  le  fortezze  à  Minerua  ̂   &  à  Net- 
ti  di  Net'  tuno  le  mura  ,  6c  i  fondamenti ,  come  nota  Seruio  ,  oue  Virgilio- 

tmo.       '  £à  che  Venere  moftra  ad  Enea  la  rouina  di  Troia  non  cfi'ere  repa 
Virgilio,  rabile ,  perche  quelli  Dei  vi  fi  affaticauano  à  metterla  in  terra,  ro- 

uinando  ciafcheduno  quello  »  che  era  fuo  &  così  gli  dice  : 

doue  vedi ,  che  gli  alti  edifici 

Rotti  y  e  disfatti  in  terra  vanno ,  e  ì  fumo 

Con  polue  mìHo  ondeggia  final  Cielo  • 
Netttin  col  gran  tridente  fcuote  i  e  abbatte 

Le  mura  yt  dà  profondi  fondamenti 
Le 
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Et  per  quefto  eg'i  fu  chiamato  da  Greci  Ennofigeo  ,  che  viene 
à  dire  concuffore  della  terra  ,  volendo  che  Io  fpauenteuok  Terre- 

moto venifTeda  lui ,  &  fofTe  fatto  dal  mouimento  delle  acque . 

Per  la  qua  lecofa  quelli  di  Tefifaglia  dilTcro  ,  che  Nettuno  haueua. 

datoefito  all*aGqu&,  che  allagauano  prima  tutto  quel  paefecircon- 
dato  da  alti  monti ,  perche  fcuotendo  la  terra  aperfe  fra  quelli  vna 
affai  larga  via  al  fiume  Penco  ,come  recita  Herodoto,  &  dice, 

che  à  lui  pare  ,  che  la  feparatione  di  quei  monti  non  fìa  venuta  da 

altro,  che  dal  terremoto  ,  &  che  diranno  fempre,  che  I*habbi  fatta 
Nettuno  tutti  quelli, li  quali  vogliono,che  da  lui  véghi  lo  fcuotimc 
to  della  terra,  &  le  rouine^che  ne  feguono.  Quefto  ho  detto ,  non 

perche  ferua  molto  alla  imagine  di  Nettuno  5  ma  perche  moftra 
che  egli  ferue  affai  àdifegnare  il  terremoto.  Da  coftui  non  fu 

molto  diffimile  la  imagine  dell'Oceano  :  qual  differo  gli  antichip 
dre  di  tutti  i  Dei,  &  intefero  per  lui  oltre  al  mare  di  fuori  ,  che  cir 

coitda  tutta  la  terra  ,l*vniuerfal  potere  ancho  deli*acqua  j  la  qual 
voleua  Thalete  Milefio  ,  che  fofte  ftata  principio  di  tutte  le  cofe-, 
da  che  prefero  le  fauole  occafione  di  chiamare  i*Oceano  padre  de*- 
Dei  ;  &  gli  diedero  perciò  mogIie,che  fu  Thetide  Dea  parimente, 
la  quale  partorì  vn  numero  grande  di  Dei  marini ,  di  Fiumi ,  di 
Fonti,  &  di  Ninfe  .  Era  vecchia  ̂   tutta  canuta ,  &  bianca  ,  onde 

i  Poeti  lachiamano  f  oliente  madre,  &  veneranda,  &  di  tal  afpet- 
to  fi  può  mettere  col  marito ,  che  fu  come  rifèrifce  il  Boccaccio  , 

dipinto  fopra  vn  carro  tirato  da  Balene  per  l'ampio  mare  ,  &  gli 
andauano  i  Tritoni  dauanti  con  le  buccine  in  mano  ,  i  quali  haue- 
Mano  la  parte  di  (opra  humana  ,  &  quella  di  fotto  di  Delfino  ,  o  di 

Balena,  come  vuole  Fornuto  ,  &  d'intorno  raccompagnauano 
molte  Ninfe,  &  lo  (cguitaua  poi  vn  numerofo  gregge  di  beftie  ma- 

rine fotto  la cuftodia  di  Proteo,  che  ne  era  il  paftote,  &  fu  pari- 
mente vno  de  i  Dei  del  mare  che  prediccua  fouente  altrui  le  cofe  à 

venire  ,  ma  nonio  faceua  però  fe  non  sforzato ,  &  cercaua  ancho 

d'ingannare  chi  voleua  fargli  forza  ,  mutandofi  in  diuerfe  forme 
per  vfcirgli  di  mano  -,  perche  bifognaua  legarlo,  &  tenerlo  ftretto, 
fin  che  folTe  ritornato  alla  fua  prima  figura  ,  che  allhorapoi  rif- 
pondeua  di  ciò  che  era  dimandato  .  Di  coftui  fcriue  Diodoro,che 

egli  fu  già  eletto  Re  in  Egitto  ,  come  il  più  fauio  ,  che  fi  trouafle 
alihora  in  quel  paefe ,  &  perito  in  tutte  le  arti ,  con  le  quali  ei  ii 

cangiaua  à  fuo  piacere  in  diuerfe  forme  >  che  veniua  forfè  à  dire  ap- 

preffo 

Terremoto dato  a  Net 

tunoo 

y    O  etano  c. 

Frofea*. 

Diodoro  o 

Proteo  per-- che  m  4»^ 

uerfe  forme! 
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pfeflodi  quelle  genti  che  egli  fapeua  con  la  molta  faa  prudenza  ac- 
comodarfi  à  tu  ttc  le  cofe .  Et  /  Greci  vollero  ,  che  ciò  foffe  detto 

di  Proteo  per  la  vfanza  ,  che  haueuano  i  Re  in  Egitto  di  portare  • 

quando  fi  moftrauano  in  publicoi  fu'I  capo  come  perinfegnadi 
Rè,  quando  il  dinanzi  di  vn  Lione  ,  quando  di  vn  toro ,  ò  di  fcr- 
pente  ,  &  alle  volte  vno  arbore  ,  ò  qualche  pianta  ,  &  altre  vna 

fiamma  di  fuoco  ,  come  che  in  quel  moda  folTero  più  rifguardeuo- 
li .  Finfero  dunque  i  Greci  ̂   che  Proteo  così  Ci  cangiafTe  in  diuer- 
fc  forme  ,  come  eflì  cangiauano  la  infegna  reale .  Leggefi  anchora^ 

che  egli  fu  Signore  in  Carpato  Ifola  ,  dalla  quale  è  cognominato 

il  mare  Carpatio  jdi  verfo  l'Egitto:&  perche quefto  mare  bàgran 
numero  di  Foche  ,  chiamare  altrimente  Vitelli  marini ,  perche 

hanno  le  parti  dinanzi  còn  cuoio  ,  &  pelo  di  vitello ,  &  di  altre  fi- 
mili  beftie,  fu  finto  che  Protheo  foffe  ,  come  disfi,  pallore  ,  &  Panare  dU 

cuflode  de  i  greggi  dell'Oceano  .  Del  quale  fu  anco  detta  figliuola  greggi  ma 
Eurinome-,  perche  Homero  fa ,  che  ella  accompagna  Tetide,quan 
do  va  a  trouarc  Volcano  »  Ce  bene  qualchuno  ha  voluto  crederla 

più  torto  Diana  ,  come  dice  Paufania  -,  che  non  fi  confa  però  punto 
al  fuo  fimulacro  ,  quale  era  informa  di  feminail  di  fopra,  &  il  di 

fotto  di  pcfce  legato  attraucrfo  con  catene  d*oro  .  Qucfl:a  fu  certo 
Numeadorato  nell'Arcadia  da  Figalefi  in  vn  tempio  a  loro  fantif- 

fim.0  ,  qual  non  apriuano ,  fuor  che  vn  certo  dì  dell'anno ,  &  al- 
Ihora  celebrauano  folenne  fefta,  &  faceuano  molti  facrificij  i  n  pu- 
biico,&  in  priuato  .  E  mi  riduce  a  mente  certa  al  tra  Dea  fauolo- 
fa,come  la  chiama  Phnio,nomata  Derceto  dagli  antichi,  che  fu 

parimente  tutta  pefce,  dal  capo  in  fuori,chc  era  di  donna ,  Di  co- 
ftei  fcriue  Diodoro, che  ella  fu  prima  Ninfa,  &  che  fatta  grauida 
fenza  faperfi  mai  da  cui,partori  Scmirami  con  grauiflìmo  fdegno 
di  haucre  perduta  la  virginità  ,perilche  gittatafi  incerto  laco  del- 

la Siria  ,  fu  poi  come  Dea  adorata  nella  forma  ,  che  io  dififi ,  da 

quelle  genti  ,  le  quali  non  hsuerebbono  pofcia  mangiato  più  per 
cofa  del  mondo  pefce  alcuno  di  quel  laco  j  perche  (limarono ,  che 

lutti  fofiero  confecrati  a  lei .  Ma  ritornando  all'Oceano  ,  per  di- 
chiarare il  refto  della  fua  imagine  \  il  carro  moftra  ,  che  egli  và  in- 

torno alla  terra,  la  rotondità  della  quale  è  moftratapcrle  ruote» 
&  lo  tirano  le  Balene,perche  queftecosì  fcorrono  tutto  il  marc,co 
me  le  acque  dei  mare  circondano  tutta  la  terra, &  fparfcuiper  den 

tro  ancbora,  ne  occupano  la  maggior  parte.  Le  Nmfepoi  voglio- 
no fignificare  la  proprietà  delle  acque  ,  &  glidiucrfi  accidenti,che 

fpciTo 

Diodor»* 
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fpcifTo  fi  veggono  di  quelle:  le  quali  da  gii  antichi  furono  intcfenS 

folamente  fotto  il  nome  dell'Oceano,  di  Nettuno ,  di  Tetide ,  di 
Dorida  ,  di  Amphitrite  ,  &  di  altri  Deidei  mare  ,  ma  di  Acheloo- 
ancora  ^  Benché  vogliono  alcuni ,  che  quelli  fignifica fleto  la  natu- 

ra delle  acque  Talare  ,  &  per  coftui  fi  intendefle  delle  dolci ,  come 

fono  quelle  dei  Fiumi,  li  quali  da  gli  antichi  furono  parimente  a- 
Venti.  dorati ,  &  fatti  in  forma  humana  .  Ma  prima  che  io  dica  di  loro  , 

difegnerò  i  venti ,  perche  hauendo  detto  del  mare,oue  eflì  moftra 
uo  meglio  forfè ,  che  in  altro  luoco  le  forze  loro  ,  parmi  che  fia 
ragioneuole  mettergliquì  .  Et  benché  nè  ancho  farebbono  (lati 

male  con  Giunone  dimoftratrice  dell'aria  ,  perche  vogliono  i  na- 

turali ,  che  nonfia  altro  il  vento  ,  che  atia  mofl'a  con  impero  j  on- 
de Eolo  Rè  de  i  venti  così  rifpofe  à  Giunone ,  quando  ella  lo  prc- 

Vtrgili&'     gò  appreifo  di  Virgilio  >  che  turbafle  il  mare  con  grandiflìma  cefl»*^ 

peftaà  danno  de'Troiani ,  che  nauigauano  in  Italia  , 

1  ti  ̂   qualunque  il  mio  regno  fia  ,  mi  fai 

Re  ,  tk  mi  rendi  ilfommo  Gioue  amico  > 

E  da  te  vien  >  che  fono  in  mio  potere 

1  fieri  ventii  i  nembi  e  le  tempere  . 

Nondimeno  nè  bora  farà  fuori  di  propofito  dirne  quel  poco  > 
che  ne  hò  trouaro  fcrittOjhauendo  gli  antichi  adorati  quefti  ancho 
ra  come  Dei,&  fatto  loro  facrificioj  ò  perche  foflero  già  ftati,òpcr 

chehaueflero  adefTerefauoreuoIi  ali'auenire  j  &  gli  d  ipinfero  con 
leali,  con  il  capo  tutto  rabbuffi  to,&:  con  le  guancie  gonfie  in  gui- 
fa  di  chi  foffia  con  gran  forza,  &  fecondo  poj,che  dinerfi  fono  gli 

effetti,  che  effi  operano  col  fofifìar  loro-,  perche  alcuni  r.^ccogliono 
le  nuuole  infiemcóc  fanno  le  pioggie,alcuni  le  rcacciano,&:  in  mol' 

ti  altri  modi  moflrano  il  poter  loro,  così  furono  da' Poeti  deferirti 
diuerfamente .  E  ben  che  di  molti  fi  legga  ,  quattro  però  folamen- 

te fono  i  principali,  che  foiiiano  daile  quattro  parti  del  mondo  ̂  
ciafcheduno  dalla  fua,  come  fono  difegnati  da  Ouidio  nel  parti- 

mento  primo  dell' vniuerfo  .  Ma  vi  fono  flati  ancora  fecondo  Stra 
bone  alcuni  ,  che  hanno  voluto  ,  che  non  foflero  piti  di  due.  L'v- 

Horett'  no  detto  Aquilone  ,  &  chiamato  Borea  ancora  ,  &  da'marinari 
de'noftri  tempi  Tramontana, che  foffia  da  Settentrione, 6:  queflo 
ferine  Paufania,  che  era  fcolpito  da  vn  lato  degl'arca  di  Cipfel- 

lo  nel  tempio  di  Giunone  apprefl'o  de  gli  ̂\^\  '\\\  Grecia  ,  che  ra- 
piua  Orithia  ,  come  fìngono  lefauole  ,  ne  dice  ,  comccifofi^e 

facto 

Venti  pnn 
Cip  ali' 

Ouidio- 
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fatto  ,  fe  non  che  in  vece  di  piedi  haueua  code  di  ferpcntr:  ma  per- 
che ei  fa  col  Aio  foffiare  freddo  grande ,  porta  le  ncui  ,  &  induri- 

fce  il  ghiaccio,  gli  fi  fà  la  barba,i  capegli  >  &  l*ali  tutte  coperte  di 
mtà»        neue .  L'altro  è  l' Auftro  detto  etiandio  Noto ,  &  Oftro  da'mari. 

narijche  viene  dalle  parti  di  mezzo  dì:di  doue  perche  quefto  con  il 

Ouidià      fuo  foffiare  adduce  per  lo  più  pioggie>  cosi  lo  defcriue  Ouidio* 

Spiega  ['aligua^ofe  Noto  %  e  vieno^ 
Con  vifo  ofcuro  >  e  carco  difpauentà  • 
Le  bianche  chiome  (òn  di  pioggia  piene  % 
E  di  nembi  il  barbuto  horì ido  rnento  • 

La  fronte  cinge  denfa  nebbia  ̂   e  tiene 

il  ciglio  grane  al  tempeHofo  ventù% 

Cui  bagnan  l'acque  ogni  hor  le  piume  ̂ el fetf$^ 
Ni  mai  fcrena  al  n ubilo fo  ajpetto . 

^nyi.  Et  dei  quattro  che  io  diflì ,  il  terzo  è  detto  Euro,  ò  Leuante  da 

noftrijchefoffia  dalle  parti  delI*Oriente ,  &  fi  fà  tutto  negro  per 
gli  Etiopi  ,  che  fono  nel  Leuante,d*ondeegIi  viene  ;  &  fi  dipinge 
con  vn  fole  infocato  fu!  capo,però  che,fe  il  Sole,  quando  tramon- 

ca, è  rofio,moftra  ,  che  quefto  vento  hàda  foffiare  il  dì,  che  vien 
dietro  >  come  fcrifle  Virgilio .  Il  quarto, il  cui  lieue  fpirate  fi  fea- 

Ze^firc^  te  con  vna  aura  temperala,  e  foaue  dall*Occidente,è  Ztfirc,ò  Po- 
nente fecondo  i  moderni,  ilquale  perciò  di  primauera  vefte  la  ter- 

ra di  verdi  herbe,  &  fa  fiorire  i  verdeggianti  prati .  Onde  ven- 
ne che  le  fauole  Io  finfero  marito  di  Flora,  che  già  dicemmo  ado- 

rata  da  gli  antichi  come  Dea  de  i  fiori ,  la  imagine  della  quale  fù 
di  bella  ninfa  :  onde  ella  fteffa  quando  racconta  ad  Omdio  1«  ra» 
gioni  delle  lue  felle  ,  così  gli  dice  della  bellezza  fua. 

JE per  modeftia  non  ti  dico ,  sid 

Fofst  bella  :  ma  bafta ,  che  fui  tale  » 

Che  vn  Bio  non  if degno  ,  fol per  hauermh 

Venireàfarfi  generosi  mia  madre  * 

Portaua  ghirlanda  in  capo  di  diuerfi  fiori ,  &  velie  parimente 

tutta  dipinta  a  fiori  di  colori  diuerfi  :  perche  dicono,che  pochi  fo- 
no i  colori ,  de  i  quali  non  fi  adorni  la  terra  ,  quando  ̂ (òùict .  Et 

di  Zefiro  fà  Filoltrato  vn  difegno  talcé  Egli  ègiouane  di  faccia 
inolle,&  delicata,hà  leali  a  gli  homcri,&  incapo  vna  ghirlanda  di 
bclli,c  vaghi  fiori ,  Ne  più  dico  de  i  venti,ma  ritorno  a  i  fiumi,  H 

quali 
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quali  da  gli  antichi  furono  parimente  ftinaati  Dei,ò  Numi,  comC/ 
fi  voglia  dire,  &:  gli  pregauano  con  folenni  voti,  &  faceuano  loro 
facrificio  non  meno  che  a  gli  altri  ,  &  foleuand  ofFerirgh  de  i  ca- 

pcgli  tagh'atifi  perciò  co  certa  cerimonia, &  Io  faceuano  tutti  i  Gre 
ci  per  antico  coftume^come  dice  Paufania  ,  che  C\  può  raccogliere 
da  Homero  ,  quando  mette  \  che  Pelco  fa  voto  ai  fiume  Sper- 
chio  di  tagliarfì  i  capegli,&  darli  a  lui,  fe  Achille  ritorna  fano  , 

&  faluo  dalla  guerra  di  Troia  .  Etnelpaefedi  Ai/iene  appreffo  a* 
a  Cefiio  fiume  era  certa  ftatoa  di  tn  giouinetto  ,  che  fi  tagliaua  i 

capegli  per  dargli  a  quello  .Erano  i  fiumi  fatti  in  forma  di  huomo 

con  barba  ,  e  con  capelli  lunghi, che  fti'a  g'acendo,  òc  appoggiato 
fopra  l'vn  braccio,come  dice  Filoftrato,  quàdo  dipinge  la  ThefTa-' 
glia  ,  perche  non  fi  lieuano  i  fiumi  mai  dritti  in  aito  j  &  alle  vol- 

te anchora  ,  &  per  lo  pm  ,fi  appoggia  fopra  vna  grande  vrna  , 

che  verfa  acqua, &  però  Statio  così  dice  di  Inaco  fiume>  che  paf- 
fa  per  la  Grecia 

Inacho  ornato  il  capo  di  due  corna 

Sedendo  appoggia  la  fimftra  alt  vrna  » 

che  prona  largamente  l'acque  verfa . 
Et  fanfi  con  le  corna  i  fiumi,  dice  Seruio,ouero  perche  il  mor- 

morio dell'onde  rapprefenta il  muggiare  dei  buoi  ,  ouero perche 
veggiamo  fpeflo  le  ripe  de  i  fiumi  incuruate  a  guifa  di  corna. On- 

de VirgiUo ,  oue  chiama  il  Tcbro  Re  de  i  fiumi  della  Italia  ,  lo 

chiama  cornuto  ancora,&  cosi  lo  dipinge  quando  fa,che  ad  Enea, 

Tra  le  populee  frondt  par  moBrarJì 

Già  vecchio ,  cintogli  h  omeri  ,  &  il  petto 

Di  verdeggiante  velo ,  e  ombro  fa  canna 

Cuopre ,  e  circonda  le  bagnate  chiome  > 
Et  del  Pò  chiamato  Eridano  anchora  dice  in  vn*aItro  luocó  ̂  

che  hà  la  faccia  di  Toro  con  ambe  le  corna  dorate.  Oue  Probo 

efpone  fingerfi  il  Pò  con  faccia  di  Toro ,  perche  il  Tuono ,  che  fa 
il  corfo  Tuo  c  fimile  al  muggito  de  i  Tori  ,  &  le  ripe  Tue  fono  ter* 

te  come  corna, &  Eliano  parimente  Icriue  ,  che  le  ftatoe  de'fiumi, 
le  quali  da  prima  erano  fatte  fenza  alcuna  forma  ,  furono  pofcia 
fatte  in  forma  di  Bue.  Come  fi  legge  aiicho  àppreflb  di  Fede 

Pompeo, oue  dice,  che  i  fi mulacri  de  i  fiumi  erano  fatti  in  forms 
di  Tori ,  cioè  con  le  corna ,  perche  fono  fieri ,  &  atroci  come 

Tori  ,  Oltre  di  ciò  coronauano  gli  antichi!  fiumi  di  canne,  per 
che 
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che  la  canna  nafcc  ,  Sccrefcc  meglio  ne  i  luochi  acquoff  ,  che  af- 
trouc,&:  quindi  venne  che  Virgilio  fece,  come  diflì  pur  mò,il  Te- 
bro  hauere  il  capo  coperto  di  canna  ♦  Et  Ouidio  raccontando  la 
fauola  di  Aci  già  mutato  in  fiume  «  quando  Polifemo  gli  bebbc 

gittatoquel  falTo  addoflo^che  Io  fchiacciò  tucto^fa  cosi  dire  a  Ga« 
lacca  di  lui • 

S^èùo  /opra  Vdcefue  tntto  apparue 
il  giouinetto  jin  alU  cintura  % 

Et  in  altro  mutato  non  mi  par  ue  t 

Se  non ,  ch'era  d'aj?ai  maggior  liatura* 
Et  il  color  di  prima  anco  dtjparue  > 

Onde  la  facci  a  già  lucida  ,  epura 

Verdeggia  y  e  ornato  e  d'vnoy  e  d*  altro  cornù 
il  capo  ,  cui  va  verde  canna  intorno  . 

Vedefi  però  a  Roma,  in  Vaticano  vna  ftatoa  del  Tebro  ,  c  hé 

non  hà  le  corna ,  ne  il  capo  cinto  di  canne,ma  di  diucrfe  foglie, & 
di  frutci  volendo  forfè  in  quel  modo  moftrare  chi  la  fece,  la  férti- 

lità,&  l'abondanza^chefa  quefto  fiume  in  quei  paefcnèlafciò  pe- 
rò coftui  in  tutto  la  fittione  de  i  Poeti,  perche  gli  pofe  vna  canna 

in  mano.Quado  apprcdo  di  Ouidio  Acheloo  racconta  a  Thefeoii 
rumore,cheei  fece  có  H ercole  perDeianira,dice,  che  ftà  appoggia 

to  fopra  l'vno  delle  braccia,&  hà  cinto  il  capo  di  verde  càna.  Sci 
co  vn  maco  pur  verde  intorno,&  nó  ha  due  corna  come  gli  altri 

ma  vno  Tolamente,  perche  l'altro  gli  fu  rotto  da  Hercolcfecódo  li 
fauole,il  quale  pieno  di  diuerfi  fiori,&  frutti  fu  poi  donato  a  quel 
li  di  Ecolia  ,  che  Io  chiamorono  corno  di  douitia  .  Et  fii  così  fin 

to ,  ome  recica  Diodoro,  perche  Hercole  con  non  poca  fatica  ro 
fe  vn  ramo  di  quel  fiume  dal  fuo  primo  corfo  ,  &  lo  riuuoltò  ii 
altra  parte  ,  la  quale  ,  oue  erada  prima  arida  ,  &  non  fruttaua 

diuennc  per  l'acque  che  vi  fpargeua  fopra  alle  volte  quello  fium 
co'l  riuoltaco  ramo,  fruttifera  fopra  modo  .  Et  perciò  (onoi  fiunr 
dcfcritti  diuerfamenteda'Pocti,  rirguardandoefìfì  talhora  allaqu 
lìti  delle  acque ,  &  al  corfo  loro ,  6c  talhora  alla  natura  del  pacfi 

per  lo  quale  pafiano.  Onde  è,  che  fcriuendo  Paufania  dell'Arci 
dia  dice,  che  in  certa  parte  di  quel  paefc  fono  alcune  ftatoede 
più  nobili  fiumi ,  6c  celebrati  dagli  antichi  tutte  di  bianchi/ììm 

ìHilofiHm  marmo  ,  eccetto  però  quella  del  Nilo  che  la  hà  di  pietra  negrs 

Et  foggiunge  poi ,  che  ragioneuolmente  fu  fatta  la  ftatoa  del  Ni 
di  pictra> 

Achilia . 

Cùtnp  di 
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•  fiume  Nilo  fedente /opra  la  Sfinge^con  mol- 

\  ^^^^         fanciuii  intorno  che  dinotano  li  gradi  del  crefci^ 
'  mento  del  detto  fiume  %  che  fono  fcdeci  cubiti  per  or- 
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di  pietra  negra,  perche  ei  correndo  al  mare  paffa  per  gli  Ethiópi 
gente  tutta  negra.  Luciano  fcriue,  che  dipingendo  quelli  di  Egitto 

.  il  Nilo  ,  lo  metteuano  a  federe  fopra  vn  Crocodilo  ,  ouero  fu  vn 

cauallo  Fiuuiatile  ,  qual*è  certa  beftia  da  quattro  piedi,  come  la  de 
fcriue  Herodòto ,  della  grandezza  di  vn  gran  Toro  >  &  ha  la  tefta 
come  i  buoi  ,  il  nafo  fchiacciato ,  come  le  capre  >  le  crine  come  di 

cauallo  5  &  la  voce  -,  gli  denti  in  fuori  >  de  incerti  ̂   la  coda  fplen 
dida  ,  Se  il  cuoio  cosi  groffo,  &  duro  j  che  quando  è  fecco,nefaii 

no  dardi  *,  &  fu  detto  quefto  animale  da  i  Greci  Hippopotamo>6c 
gli  faceuano,  intorno  alcuni  fanciullini ,  li  quali  tutti  lieti  fcherza- 
uano  ,  come  fi  legge  anco  apprelTo  di  Plinio,  il  quale  fcriucndo  di 
cetra  forte  di  marmo  duro  >  e  rozzo  come  il  ferro ,  dice  >  che  Vef- 

pafiano  pofe  nel  gran  Tempio  della  Pace  vna  ftatoa del  Nilo  la. 
maggiore  che  folle  mai  vifta ,  con  fedeci  figIiuolini,.chcgli  fcher 
zauano  intorno  ,  &  fignificauano  ,  che  le  acque  di  quel  fiume  al 

maggior  crefcerè  ,  che  faceffero  ,  arriuauano  fino  all'altezza 
diTedici cubiti  *  L^ggefi  anchorajche  la  ftarba  di  Vertunnp  pofta 
nel  foro  Romano  irapprefentaua  il  Tebro,  che  prima  paflaua  quia 

di ,  ma  fu  poi  riuoltaco  in  altra  parte  ,  &  era  adornata  di  fiorì  >  & 
di  frutti  ,  per  moftrare,  come  dilli  pur  dianzi,Ia  fertilità  de  i  cam- 

Vtftunno,.  ̂   vicini.  Benché  fu  Vertunno  anchora  creduto  vn  Dio  ,  che 
foffe  fopra  à  gli  humani  penfieri  ̂   &  che  fi  murafTein  dmerfe  for- 

me ,  perche  fpelfo  mutano  gli  huomini  penfiero  .  Et  alcuni  lo  dif- 
fero  il  Dio  deiranno,  il  quale  fecondo  le  ftagiopi  piglia  diuerfe  fac 

eie ,  &  à^gli  homini  porge  occafione  di  fare  quando  vna  ,  &  quan 
^  .  do  altra  co  fa  >  come  dice  Propertio ,  il  quale  rende  la  ragione  del 

nome  fuo ,  Se  infieme  la  defcriue  cosi  bene  >  che  non  dando  à  me 

Panimo  di  dirne  più  >  ne  meglio ,  porrò  lolo  quello  che  ei  ne  dice» 

ùrando  al  volgare  alcuni  fuoi  verfi  in  quefto  modo . 

r  B  R  T  V  N  N 

A  che  ti  mardfétgli  di  vedere^  ̂  

Tante  forme  in  vn  corpo  ?  fe  rn  afcolti 

che  fi  a  Vertunno  tu  potrai  fapere^^ 

^uà  venni  di  T ofiana ,  oue  da  molti 

Vifitatonon  fon  ̂  ne  mi  dier  mai 

T empir  con  archil  o  con  foperbi voltiti 

Hit  che  punta  non  curo  >  perche  ajfai 
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*^^àre  dè  diuerfe  facete  %  inte fianco  per  il  fiame 
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Mi  haHa  di  veder  il  Rom  tn  Forò  , 

Et  vnqua  d'altri  homr  non  mi  curdi» 
Fajfauan  di  qua  via  col  corfo  loro 

IJ acque  del  Tehra  già  >  come  fi  dice  % 

che  in  altra  parte  poi  voltate  foro  • 

Perche* l  bel T ehro  con  lieto  >  e  f èlice 
Succejfo  al popol  fuo  volfe  dar  loco  » 
E  ciò  fu  del  mio  nome  la  radice  • 

0  che  da  Iranno ,  qual  a  poco  a  poco 
Si  va  volgendo  i  fui  Vertunno  detto  ,  : 

E  confecrato  anchora  in  quello  loco  • 

Staffi  che  per  me  fiotto  thumil  tetto 
Riponga  il  contadino  la  ricolta  > 

che  poficia  gode ,  e  per  cotal  rijpettò 
Vedi  che  circondato  fion  di  molta 

Vua  y  che  porportggia  >  e  la  mia  teli 4 
E  tutta  dt  mature  Jptche  auolta  . 

Et  par  chèl  tempo  ogni  anno  mi  riueHa 

Secondo  la  ftagion  di  dolci  firutti  » 

che  mi  porge  la  mano  al  mio  honor  prella  « 

Pero  qui  vedi  i pomi  già  produtti 

Ddpero  a  fuodifpettOi  che  f  accorto 

Infierii  or  rnofferfe  9  ni  di  tutti 
Gli  altri  ti  vb  dir  hora  9  perche  ficorto 

Da  la  mendace  fama  altra  ragione 

Di  nouo  del  mio  nome  anco  t  apporto  » 

Ma  tu  >  non  quel ,  che  dicon  le  perfine 

Di  me  >  ma  quel  eh*  10  sìeffo  dico  credit 
Ci/al  ver  non  fion  tutte  le  lingue  buone  o 

Xa  mia  natura  e  atta  ̂   come  vedi  y 

A  troóformarfi  in  tutte  le  figure  > 

Pommi  in  carro  «  à  cauallo  ,  ̂  fammi  àpiedt^ 
lo  mi  con  faccio  a  tutto  %  e  fe  tu  cure 

Vedermi  giouinetta  delicata  • 

Dammi  femintl  vciii  monde^  e  pure  \ 

Hum 
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Buòm  farò  ,  fe  la  tega  mifia  daf4^%    '  '  ■ 
B  furo  con  la  falce  vn  mentore  t 

S^hauro  di  fien  la  fronte  coronata  * 
Yeftito  et  arme      non  foco  honore 

^  *  Per  quelle  ho  meritato  »  sì  pareua 

A  tutti  eh* IO  fofi  huom  di  gran  valor c\ 

Bt  eh:  tarme  d^ intorno  pòi  mi  leua  % 
E  mi  vejleda  graue  litigante  % 

Paio  nato  a  le  Itti ,  e  fe  t  aggreua 

Vedermi  sì  feuerò  v  conuiuante 

Sla^fi  Mro  mi  vedrai  i  fel  capo  tn  orni 
Di  rofe  ,  e  che  giocondo ,  e  lieto  cante  • 

Barrotti  Bacco  poi  ,  fe  tu  mi  adorni 

De  la  mitra  >  ch\ei  porta  %  e  giurerai 

che  veduto  non  hai  vnqua  a  tuoi  giorni 

che  più  Febo  ajfomigli^  fe  mi  dai 

L* arco ,  e  la  cetra  >  &  vn  gran  cacciatore 
S'hauro  le  reti  tu  mi  crederai  • 

Mi  d)rà  ognvno  vago  vece tlatt ore 

Simile  a  Fauno ,  che  mi  veggia  in  mano 
Lalieue  canna  \  e  che  ì  non  mi  dà  il  core 

Di  mo^r armiti  ancor  à  mano  à  mano 

Vn  dotto  auriga  ̂   e  fimile  a  chi  regge 
1  correnti  deftrier  con  forte  mano  ? 

In  fomma  non  ha  termino ,  ne  legge 

Alcuna  il  mio  cangiarmi  in  varie  forme  \ 

^alfo  sì  ben  ,  eh*  alcun  mai  noi  corregge  » 

s'io  vorrò  I  fari)  fimile  à  chi  torme 
Guarda  de  i  vaghi  greggi  ̂   e  de  gli  armenti^ 

Ouer  farommi  a  vn  pefiator  conforme  • 

E  quel  ̂   che  fa  piìi  forfè  che  mi  fenti 
Nominar  Jpefo  >  e  che  de  iben  colti  horti 

1  bet  frutti  mi  fon  fempre  pr  e  fenti  . 
Come  la  Zucca  ,  elcauol  con  ritorti 

Giunchi  legato  >  e  me  notano  ancora 

#^  4  Jcoeomerii 
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1  cocomeri ,  quali  mi  fin  porti  . 

£t  ti  concluda  che  quanto  orna  »  e  infiora 

1  lieti  pratiy  tutto  rnfvien  dato  ̂  

Et  perche  mi  riuoUo  adhora  adhora 

In  firme  ajfat%  V ertunnof  ut  chiamato 

PLVTONE* 

Enchc  nella  partìgione  ,  clie  fecero  fra  fo- 

ro dell'vniuerfo  i  figliuoli  di  Saturnojtoc- 
caffè  all'vnoil  regna  del  Cielo  ,  all'altro 

quello  delle  Acque,  &  al  terzo  quello  dell'' 
Infernosfecondo  le  fauole che  viene  a  dire,, 
come  lo  raccontano  le  biftorie^chc  Gioue 

hebbc  le  parti  dell'Oriente ,  Plutone  dell*- 
Occidente ,  e  Nettuno  le  Ifoledel  mare  t 

nondimeno,  pare  ̂   che  ciafchcduno,  di  loro  babbi  che  fare  pet 
tuttOionde  Nettuno  apprcffo  di  Virgilio  minacciai  Venti^perche 
lenza  intendere  il  Tuo  voferc  hanno  hauuto  ardire  di  turbare  il  Cic 

lo  >  6c  la  terra  v^5c  Gioue  fouente  mette  ordine  allecofc  delrinferno 

&  Plutone  parimente  alzaitAio-poterc  fino  in  Cielo  :  da  che  viea 
detto  che  Giouehàil  fulmine  con  tre  punte  >  Nettuno  il  tridente^ 
la  imagine  di  codili ,  la  porremo  talhoradi  potere  pre  al  Sole,  8c 

talhora  fimile  alla  terra  s  ma  farà  egli  peròil  Rè  dell'inferno^  co- 
me che  Quiui  più;  r  cfec  in  altra  parte  valeffe  il  Tuo  potere ,  ou  e  go- 

ucrnaua  le  anime  vfcite  giàdei  corpi  de  i  mortali Et  acciochc  a 

Ciftdieideì  ̂ ^'^^l^eduna  fbffe  dato  luoco  >  &  pena  fecondo  i  meriti  haueua  tre 

flnftrno,  giudici  a  ciò,  deputa  ti ,  E  aco  l'vno ,  l'altro  Radaman  t  o,  &  il  terzo 
Minos  che  come  fi  c  altroue  detto  ,  furono,  figliuoli  di  Gioue,& 

di  Europa  Tvno  ,  &  li  due  di  KCùl  *  Dclh  quali  dirò  prima  ,  quello,, 

ìlafone*  che  fe  ne  legge  apprellb  di  Platonc,&:  dapoi  verrò,  alla  imagine  di 
PI  utone>  perche  mi  pare  ciò  debba  oliere  cofa  affai  bella  %  e  dilec*^ 

tcuolca 
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ceuolc,  &  dalla  quale  fi  può  vedere  come  qucfti  tre  fi  habbiano  a 

dipingere ,  oltre  che  vi  s^impara  ancoquah  debbano  eflcre  i  Giù- 
dici .  cosi  dunque  difTe  Platone.  Fù  già  al  tempo  di  Saturno  vna 
legge  tale  »  la  quale  hoggi  ancora  è  apprcflb  de  i  Dei  >  tk  vi  fu  fera 
pre»  che  tutti  quelli  huomini  5  li  quali  viuendo  erano  ftati  giufti  , 
Òc  buoni,m  ̂ fcdo  poi  ne  andafTeroalle  Ifole  dei  Bcati,&  alhncon 
tro  chi  hauelTe  operato  male  ih  vita,  doppo  morte  inluoco 
a  ciò  deputato  foffe  meriteuolmente  punito .  Et  al  tempo  di  Satur- 

no, &  quando  cominciò  Giouea  regnare, parimente  erano  giudi- 
cati gh  huoa>ini  vi uì ancora,  &  da  Giudici  pur  anche  viui  nel  dì 

medefimi  ,  che doueuano  morire  ;  onde  auueniua  ,  che  molti  eia 

tioingiuftamente  giudicati.  La  qualcofa  intendendo  Gioueda 
Plutone  ,  Se  da.  quelli ,  che  al  gouerno  ftauano  delle  Ifole  Beate» 
perche  molti  fenza  meritarlo  andauano  à  loro,  di  (Te  y  Ben  prouc- 
derò  io  a  quefto  difordine,  poiché  conofco,  che  di  elfo  la  cagione: 
è,chcgh  huomini  bora  fono  giudicati  prima  che  moianoróc  eifen 
do  anco  vediti  del  corpo  morta)e,doue  hanno  chidice  bene,&  chi 

male  di  loro:&  perciò  molte  anmicempie,  &  maluagie  hanno  ar- 

dire di  prefentarft  a  i  Giudici  co  me  buoac>  perche  cuoprono  la 
maluagità  torocon  la  bellezza  del  corpo ,  con  la  nobiltà  del  cafa- 

to,  6?  conia  fplendidezza delle  ricchezze  j  nè  mancano-  loro  te-- 
ftimon:j  , quali  ditanovchcin  tutta  la  loro  vita  fiuono,fempre  buo- 
ni,&:  giuft  ì .  Onde  i  Giudici  veflriii  parimente  delle  membra  ter- 

rene ,  le  quali  fono  quafj  ofcuro  velo  intorno  airaaima,non  pon 
nofe  non  marauigliarfi  della  bontà  di  queUi ,  de  giudicarli  perciò» 

degni  di  ogni  bene  .  Bifogna  dunque  fare  prima  ,  che  gli  huomi- 
ni non  fappiano  ,  quando  hanno  da  mQrire>  come  bora  ranjio(Et 

così  fi  fu  comandato  a  Promethco^chedouefie  fare  )  Dapoi  che 
fpogliati  di  tutte  le  co  fé  terrene  ,  &  già  morti  vadino  dinanzi  à 

gh  Giudici, li  quali  fiano  parimente  nudi,&  morti,,  siche  veggia- 

Docon  l'animo  folo  gli  animi  fola  mente  nudi ,  &  aperti ,  6c  cofi 
riufciràfacilmentej^che  fia  giudo  il giodicio  ,  che  fi  farà  di  loro 
Per  la  qualcofa  voglio, come  già  trame  medefimo  hòdeliberato, 
che  i  miei  fighuoli,due  nati  in  Afia  ̂  cioè  Minos  ,  e  Radamanto  » 

&  vno  di  Europa,  ilquale  è  Eaco  ,.pofcia  che  faranno  morti, 
ftando  in  certo  prato  (quefto  era  chiamato  il  campo  della  verità  ) 

DUe  la  ftrada  in  due  parti  fi  diuide,,  l'vna  delle  quali  và  all'Infer- 
no  »  l'altra  alle  Ifole  de  ì  Beati,  fiano  Giudici  delle  anime  de  i  raor- 

mh'i  &  giadicherà  Radamanto  tutti  gli  Aliatici ,  &  Eaco  quelli  > 
che 

no  per  gtt*^ 
di  e Are 
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' che  verranno  di  Europa,&  fé  qualche  dubio  vi  farà  ttffiofa  ,  toc-< 

cheta  a  Minos  di  conofccrlo  ,accioche  fenza  inganno  alcuno  fia- 

ro  mandare  le  anime  ai  meritati  luochi  •  Quertofu  l'ordine  po» 
fio  da  Gioue  ,  perche  le  anime  folTero  giuftamentegiudicate  .  It 
perche  ftanno  Radamanto,&:  Eaco>quando  giiidicano,ciafchedu*! 

Mmos\       no  di  loro  con  ma  verga  in  mano  i  &  Minos  feparaco  da  quelli 
fiede  folo,&  confiderà, tenendo  anche  egliin  mano  vno  fcettrod© 
ratojchecosì  dice  VlifTe  appreflfo  di  Homero  di  hauerlo  veduto  ia  \ 
inferno  rendere  ragione  à  i  morti;  le  anime  de  i  quali  portano  fo- 
pra  di  sè  fegnati ,  òc  impredì  tutti  gli  affetti ,  che  hebbcro,&:  ciò» 
che  operarono  mentre  ,  che  furono  congionte  à  i  corpi .  Di  modo 

che  i  gmftì  Giudici  quando  (c  le  veggono  dauanti,  non  dimanda-» 

oo ,  ne  vogliono  fapere  chi  furono  >  ma  guardano  quel ,  che  fece»' 
so  mentre  ,  che  dettero  al  Mondo ,  &  fecondo  quello  ie  giudica- 

tio,&  mandano  al  meritato  luoco  ,  ò  delle  pene  ,  ò  de  i  piaceri  . 
Qui  feguita  Platone  dicendo  qual  lìano  le  anime  ,  che  per  lo  più» 
vanno  al  luoco  de  i  dannati  ,  &  quali  a  quello  de  i  Beati  :  ma  noa 
lo  riferirò  già  io,  che  ai  balla  dì  quefto  che  ho  detto  ,  per  far  vn 

^anft*      poco  di  dilegno  dei  tre  Giudici  deli*mferno  5  dei  quali  Danre 
p.are  hauere  figurato  Minos  in  forma  di  beftia  ,  percioche  nel  fuo 
Inferno  ei  lo  mette  con  la  coda,&:  lo  fa  ringhiare  ,  come  fanno  a 

punto  i  Cani,  quando  dice  ; 

Stauui  Minos  horribUmente^  e  ringhiar 

Efamina  le  colpe  ne  [entrata 

Giudica  >  e  manda  fecondo  >  cK  auinghia^ 

Dico  >  che  quando  C  anima  mal  nata 

Gli  vien  dinanT^^  tutta fi  confejfa  > 

Equelconofcitor  delle  peccata  > 
Vede  qual  luoc  o  a  Inferno  e  da  ejfa^ 

Cignefi  con  la  coda  tante  volte  % 

Sluantunque  gradi  vuoly  chegiù  famejfa  • 

Hinos  ehi  coftui  vogliono  alcuni  intendere  li  rimordimcnto ,  che 

Jignifichh  ciafcheduno  nell'animo  dei  propri)  errori ,  ilqualc del  conti- 
nuo Io  trauaglia  »  lo  accufa^fe  non  ad  altri ,  alla  confcienza  pro- 

pria ,  &  li  moflra  il  fupplicio  »  &  le  pene»  di  che  Io  fan  meriteuo- 
Jc  i  comnie/Tì  peccati ,  Et  quindi  viene  ,  che  fono  ,  come  dilli, tre 
giudici  in  inferno  ,  per  lo  quale  è  (lato  intefo  quello  noftro 

^\  mondo ,  oue  regna  Fiutone,  che  dalle  ricchezze  fù  così  nomi- 

nato, 
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àato  appreflo  dei  i  Greci  ,con  ciò  forte  che  per  lui  intendcfifcro 

la  terra  ,  dalla  quale  traggono  i  mortali  tutto  quello  ,  che  hog- 

gi  piii  fi  apprezza.  Et  Tbanno  dimandato  Ditei  Latini  per  la 

medefima  ragione  ,  cioè  ,  perche  da  lui  venghmo  le  ricchezze  ,  le- 

quali  latinamente  fono  dette  con  voce  a  quella  molto  fimile,ò  co- 
me vuole  Quintiliano  ,  fu  così  detto  per  contrario  fenfo,  quafi  ché 

egli  non  pofla  elTer  ricco  ,  cfTendo  che  i  morti  fono  creduti  priui 

di  ogni  ricchezza  .  Ma  lafciamo  quefìe  fpofitioni  da  parte.  Se 

quello  anchora,  chcnedice,  che  Plutone  fu  Dio  ,ò  Rè  dei  mor- 

ti ,  perche  trouò  le  pompe  funerali,  &  tutto  quello,  che  intorno 
a  i  morti  fj  fa  ,  &  facciamo  ritrato  di  lui  fecondo  ie  fauole ,  le  qua 

li  Io  fanno  ftare  in  Inferno  fedendo  com.e  Re  fopra  vn'alto  feggio 
èc  così  io  defcriuc  Claudiano ,  quando  racconta,  che  egli  manda 

Mercurio  a  Gioue  à  dimandargli  moglie,  come  lo  haueuano  pre- 

gato à  fare  le  Parche  .  ^ 

Sopra  de  tinfernàl horendo  faggio ̂ 

Con  maefta  Dite  fede^Ji ,  ttétto 

H orrido ,  e  d*atra  nebbia  il  capo  cìnto  y 
Lo  Scettro  rui^ginofo  in  man  tene  a . 

Mart'ano  parimente  gli  dà  la  corona  ,  come  a  Re  quando  Io  de 
fcriue  inlisme  con  il  frarello  Nettuno,  diccndo,che  egli  è  di  colore 

fofco  ,  S(  hà  in  capo  vna  corona  di  negro  hebeno  tinta  della  fcu- 
rezza  della  ombrofa  notte  .  Lo  fccttro  ,  che  tiene  in  mano ,  mede- 

fimatnente  lo  moftra  Re  ,  &  è  piccolo  ,  perche  moflra  il  Regno 

di  quefèo  baflo  mondo  ,  che  così  l*efpone  Porfirio  ,  come  riferifce 
Eufebio ,  &  intende  fotte  nome  di  Plutone  il  Sole  ,  detto  Re  del- 

l'Inferno,perche  poco  fi  moftra  à  noi  nel  tempo  de  l'inuerno  :  ma 
ftaffene  per  lo  più  con  quelle  genti ,  le  quali  fono  nella  parte  di  fot- 
to  del  mondo  ,  fe  pur  è  vero  ,  che  noi  fianio  in  quella  di  fopra  , 

perche  effe  l'hanno  intefa  altrimente  ,  come  'riferifce  Seruio  ,  che 
Tiberiano  fcrifie  cffere  già  venuta  vna  lettera  da  gli  Antipodi  por 
tata  dal  vento»  la  qual  incominciaua  così.  Noi  che  fiamo  di  fo 

pra  ,  falutiamo  voi ,  che  ci  fete  difotto  .  E^  Ariflorele  parimente 
moftra  con  ragione  \  che  fiamo  noi  quelli  di  fotto.  Ma  qucfto  nien- 

te ferue  al  propofiio  nofiro  -,  bafta,  che  Plutone ,  intendendo  i!  So 
le  per  lui ,  c  creduto  ftare  fotterra  tutto  il  tempo  ,  che  non  appare 
fopra  il  noftro  orizonte  ,  &  tiene  feco  la  rapita   Proferpina  ,  che 
moftra  la  virtù  del  feme,  perche  quefto  allhora  ftà  ferraio  nel  ven tre 

che  Rè  M 
i  rtwti . 

Celar»  di 
Plutone  . 
Corona  dé 

Plutone- 
Scettro  ds. 
Plutone- Plutone  fif 

il  Sole- 

Proferpina 
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tre  della  terra  *  Egli  hà  vn'elmo  >  come  difle  Homero  ^  Platone  > 
&  H Igino  ,  perche  la  fommità  del  Sole  a  noi  è  occulta.  E  feconda 

le  fàuole  l'elmo  di  Plutone  ,  ò  di  Orco  ,  che  Plutone  fu  detto  an- 
chora  Orco  >  rendeua  inuifibile  chiunque  lo  portaua  in  modo, che 
vedendo  lui  gli  altri  »  ci  non  era  punto  veduto  .  Et  dicono  ,  che 

Perfeo  l'hauea  ,  quando  tagliò  il  capo  à  Medufa  >  6:  che  con  que- 
fto  fi  nafcofe  dalle  forelledi  lei>  che  gli  furono  fubito  dietro  ,  8c 
lo  haucrebbono  trattato  male  ,  fe  non  era  lo  elmo  di  Orco,  dato- 

gli da  Minerua  ,  la  quale  apprelTodi  Homero  fe  ne  ferui  parimen- 
te per  non  effer  vifta  da  Marte  a  combattere  centra  Troiani .  Il  ca 

ne  Cerbero  con  tre  capi  ̂   che  gli  ftà  appiedi  ̂ come  fcriue  etiandio 
Fulgentio  ,  ìlqual  chiama  Plutone  preiide ,  &  cuftodc  della  terra  »  Ipuf^mtU 
&  lo  fa  circondato  di  ofcurc  tenebre  con  vno  fcet  tro  in  mano ,  fi- 

gnifica  la  inuidia  nei  mortali  nafcere di  tre  maniere,  cioè  ò  per  na 
tura  ,Q  percafo  ,  ò  per  accidente  ,  ouero  ancho  ,  come  vogliono 

altri  ,  che  tre  cofe  fanno  dibifogno  al  feme  ,  fe  debbe  produrre  il 

frutto  :  prima  chefia  fparfo  in  terra ,  poi  che  quiui  fia  coperto, & 
vkimamènté  che  germogli  ♦  Pindaro  finge  ,  che  Plutone  ha  bbia 
in  mano  vna  verga  ,  6c  dice  che  egli  con  quefta  conduce  le  anime 

in  inferno  .  Et  alcuni  gli  pofero  vna  chiaue,comeche  egli  cosi  ten- 
ga ferrato  il  regno  dello  inferno  ,  che  leanimecolà  giù  difcefc  vna 

volta  non  pofTano  vfcirne  più  mai. Onde  leggefi  apprelTo  di  Pau- 
fania  ,  che  nel  tempio  di  Giunone  in  certa  parte  della  Grecia  fu  po 
fta  vna  tauola  >  nella  quale  erano  intagliate  molte  cofe  ,&  eraui 
tra  le  altre  Plutone ,  &  Proferpina  con  due  Ninfe ,  delle  quah  tene 

ua  l'vnacon  mano  vna  palla ,  l*altra  vna  chiaue,perche ,  (  foggìua 
geeflb  Paufania  )  la  chiaue  è  infegna  di  Plutone  >  concio  fia  cheei 

tenga  ferrata  la  cafa  infernale  in  modo,  che  quindi  ninno  può  vfci 
re  .  Ilchè  diede  occafione  alle  fauole  di  fingere  ,  che  Cerbero  ftia 

alla  porta  dello  inferno,nè  latri  fe  non  a  chi  tenta  di  partire,  fpa- 
ùentando  quiui  le  anime  perdute,come  dice  Seneca  dcfcriucndolo  Senec/t 
in  quello  modo  « 

Jl  terribile  cane ,  che  à  la  guardia 

Sta  del perduto  regno ,  e  eon  tre  bocche  ^  *  \ 

Lo  fa  d' horihil'uoce  rifonare  i 
Porgendo  grane  tema  a  le  trilfe  ombre ,  — 

jlcapOie  l  collo  hà  cinto  di  firpentir  ' 
£tc  la  coda  vn  fero  Drago  9  il  quale 

FifcMét% 

Chiaue  m 

mano  a 

Fintone  • 
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Fifchia  I  j"*  aggira ,  e  tutto  fi  dibatte . 
'JpéEodorù     Cosi  lo  defcriuc  anco  Apollodoro  ;  fé  non  che  dice  di  più  >  clic 
Bémfé  '      i  peli  del  dolTo  fono  tutti  ierpcntelli  •  Et  Daatc  cosi  dice  del  mc^ de/imo  > 

Cerbero  faa  crudele  ,  ̂   diaerfa 

Con  tre  gole  caminamente  latra 

Soura  la  gente  i  ̂-^^  cjuwi  e  fi>mmer  fa  • 
Gli  occhi  ha  vermiglh  la  barba  vnta  &  atra  # 

il  ventre  largo  >  ̂  onghute  le  mani  • 

Graffia  gli fi  ir  ti ,  gl' ingoia  i  &  ifif^ajra . 
jlhfied^         Hefiodo  lo  fece  con  cento  tefte  ,  &  dice  che  era  il  portinaio  di 

Plutone ,  &  che  faccua  carezze  à  tutti  quelli ,  che  entrauano  in  in» 
ferno,  ma  a  chi  voleua  vfcirne  fi  auuentaua  fubito,  &  lo  diuoraua. 

Il  che  fi  confà  molto  bene  al  Tuo  nome,  perche  tirandolo  dal  Gre- 
co ,  Cerbero  viene  à  dire,  che  diuora  la  carne.  Et  per  quello  han 

no  detto  alcuni ,  che  per  lui  s'intende  la  terra ,  la  quale  diuora  gli 
corpi  morti .  Et  vn  fìmilc  fu  fra  gli  Dei  deirinferno  in  DeIfo,chia 

Iftrinmi»  ̂ ^^^^     quelle  genti  Eurino mo  ,  ilquale  era  cteduto  mangiare  h 
carne  de'morti  in  modo  ,  che  ne  lafciaua  l*ofla  tutte  nude  >  come  re 
cita  Paufania  >  che  lo  defcriue  tutto  negriccio  ,  &  del  colore  delle 

niofcheftarà  federe  su  vna  pelle  di  auolcoio,  &  moftrare  gli  den. 
li .  Hanno  anco  voluto  alcuni ,  che  per  Ccibero  fi  mtcnda  quefto 
noftro  corpo,  il  quale  fi  moftra  piaceuole  à  chi  entra  in  inferno 

cioè  fi  dona  à  i  vitij,  &  a*lafciui  piaceri,&:  grida  poi  a  chine  vuo« 
le  vfcire,  cioè  lafciare  quelli ,  6c  darfi  alla  virtù .  Et  così  l'intefe 
forfè  Virgilio, quando  fece  che  quella  bellia  fi  leuafle  contro  Enea 
andante  in  inferno ,  il  che  fe  ben  pareefier  contrario  a  quello,chc 

di  lei  fcriffero  Hefiodo ,  6c  gli  altri,diccndo  che  ella  fi  moftri  pia- 

ceuole all'entrata  a  chi  va  ,  non  e  peròj  perche  bifogna  auertirc  > 
che  tutti  quelli  ii  quali  fono  andati  in  inferno ,  non  vi  fono  andati 

per  vna  medefi ma  cagione,  ne  ad  vn  medefimo  fine  perciò  ne  fono 

anco  aucnuti  diuerfi  fuccelTi  .  Iinpcroche  chi  va  in  inferno  (  che  al- 
jyifcmdiri       non  vuole  bora  dire ,  che  difcendere  fra  laperduta  turba  de  vi- 

^lefln^*--       )       ̂ ^^^^^^  fempre  fra  viiiofi  piaceri ,  troua  all'entrata  Ccr- 
€ki .         bcro  piaceuole  ,  perche  quello  corpo  tace  ,  &  gode  contentando 

gli  fuo  lafciui  &  difordinati  appetiti ,  ma  grida  poi  quando  vede, 

che  l'huomo  vuole  tornarfi  in  dietro, &  partire  da  quelli  per  fegui 
tar  la  ragione .  Onde  chi  fa  quefto  viaggio  per  andare  alla  confi- 
.  '  dcratienc 
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dcrationc  de  i  viti) ,  acciochc  fappi  ,  come  egli  hi  da  fuggire  ,  de 

farii  perciò  più  fpedito  alleoperationi  virtuofe ,  come  fece  Enea, 

troua  Cerbero  »  che  gli  fi  leuacontra  ,  che  vien  a  dire,che  l'appe- 
tito fenfuale  grida  ,  perche  vede  di  non  potere  godere  quelli  pia- 
ceri y  che  piudefidera  .  Et  per  quefto  ancora  fu  finto  ,  che  Her- 

cole  andane  in  infcrno>  6c  quindi  ne  traheflc  Cerbero  Iegato,co- 

me  figura dell'huomo  prudente  ,  il  quale  lega,  &  ftringequefti 
fen fi  del  corpo  in  modo  ,  che  facilmente  fc  gli  tira  dietro  fuori 

dell'inferno  de  i  viti)  egli  guida  per  la  luce  della  virtù. Et  che  Piti 

too  all'incontro  andato  a  leuare  la  moglica  Plutone  >  per  conten- 
tare l'appetito  lafciuo  ,  vi  reftafle  morto  da  Cerbero  >  perche  chi 

tutto  fi  immerge  ne'brutti  piaceri ,  6c  vitiofi ,  nòn  torna  poi  più 
ad  operare  virtuofamente, ma  fra  quelli  fc  ne  muore  .  Hccatco  Htiattù 
(ctìSt  y  come  riferifire  Paufania  ,  che  non  vi  fu  cane  alcuno  di 

inferno  ,  ma  che  ciò  fu  finto,  perche  in  certa  <;auerna,per  la  quale 
fu  creduto  poterfi  difcendere  in  inferno,  ftaua  vn  terribile  ferpen- 
te  ,  chefaccua  fubito  morire  chi  vi  fi  accoftaua  ,  &  che  queftafu 

la  beftia  ,  chetrafie  Hercolead  Eurifteo  d'inferno,alIa  quale  Ho- 
mero  diede  nome  di  cane  rolamente,ma  altri  doppo  lui  lo  chiama- 

rono Cerbero, &  lo  finfero  hauere  tre  tede  :  di  che  ,  &  di  molte 

altre  cofe,  che reftano di quefta  beftia,non  dico  più  per  bora  , 
perche  farà  più  a  propofito  metterle  porin  certa  fcrittura,  che  ho 

già  difcgnata  dell'anima. Ma  ritorno  a  Plutone ,  del  quale  Seneca  UnHiè  \ 
fa  ritratto  in  quefta  guifa  dicendo  nella  tragedia  di  Hcrcoic  fu- 
f  iofo  . 

Coì$  maelìà  terribile  >  e  crudele 

Siede  Pluto  feuero ,  etriHo  in  fronte  ] 

Ma  non  tanto  pero  >  che  non  (i  mojlri 

Pur  anco  in  parte  fìmile  a  fratelli  , 

I.  nato  delceleHe  fème  •  Il  volto 

Par  ejfere  di  Gioue  allhora ,  eh* egli 

Spiega  l'ardente  fulmit^e ,  e  lofcur» 
Pegno  co  fa  non  ha ,  che  più  tremenda 

Sia  defoy  poi  cH  al  fuo  tremendo  ajpetto 
Pauenta  ciò  >  che  altrui fpauento  porge  • 

A  coftui  dettero  gli  antichi  vn  carro  tirato  da  quattro  ferocif- 
fimicaualli  negri  ,  chefpirauano  fuoco  ,  nominati  Orfneo,To.  p/^^^ 
.iic,Nitieo,&  Alaftorcchc  tantinc  mene  Claudiano,  benché  dica 

ilBoc 
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il  Boccaccio,  che  erano  tre  folamente,  &  chc*I  carro  parimente 
non  haueua  più  di  tre  ruote,  volendo  moftrarc  in  quefto  modo 
chi  io  fece,quale  fia  la  fatica, &  il  pericolo  di  coloro  ,  che  cercan© 
arricchire  ,  &C  la  incerticudine  delle  cofe  venture  ;  perche  lo  tolfc- 

aeue  ̂ ^^^^9  V^^^^       ̂ ^^^^^^^^^^"^^^ '   Benchc  nc  haucllero  vn'altro 

^Ucher^le^  ancora  i  Greci  de  i  Dei  delle  ricchezze ,  il  quale  bene  hcbbe  quali 
Tluio-  mede/ì  mo  nome  con  quefto, perche  lo  eh  lamarono  Piuto  -,  fu 

Anftofiim  P^eròdiuerfo  da  lui ,  almeno  di  imagine  ;perche  Ariftofitnc  lode^- 
fcriue  buomo  cieco ,  &  dice  ,  che  Gioueglicauò  gli  occhi  ,  accio* 

che  ei  non  potefl'e  conofcere  gli  huommi  da  bene,  dotti,  &  modc- 
fti,perche,  moftraua  lin,da  fanciullo  di  amargli  tanto  ,chcandaua 

dicendo  per  tutto  di  volere  ftare  femprecon  quelli .  Luciano  pai- 
rimente  lo  fa  non  Ir  lo  cieco  ,  ma  anco  zoppo  ,  &  che  vadi  eoa 

lettica  talhora,e  ralhora  che  fia  tutto  fped^to ,  &  veloce  nel  cami- 

nare,  percioche  dicefi  ,  che  nel  dare  le  ricchezze  a*maiuagi  ,  egli 

c  ptefto,  veloce  ,  ma  che  quando  le  porta  abbuoni  và  a  palli 
tardi, &  lenti  ,  che  è  proprio  anco  della  Fortuna  .  Et  però  fetiuc 

Paufania  ,  che  fu  vn'accorro  conlìglio  di  colui ,  che  apprelTo  de  i 
Thebanipofe  il  Dio  Plucoin  mano  della  Fortuna  ,  come  che  clk 

/ladi  lui  madre,&  nutrice. Et  foggiunge  poi,  che  non  meno  accor 
Camente  fece  Cefi rodoto,fcultore  eccellente, il  quale  fece  a  gli  Athc. 

niefi  vna  ftatoa  della  pace,&  lepofe  in  grembo  il  Dio  Pluto,  per- 

^tthd  .  P^^^  ̂   conferuatrice delie  ricchezze,  &  le  guerre  le  d.llìpa* 
no.Stobeo  nella  comparation  , che  fanno  di  se  medefimi  inliemc 
quello  Piuto,  &  la  Virrù,fa  che  egli  (i  gloria  di  condurai  defiato 
finei  defiderij  de  gli  huomini,&  delnafcere  fuodice  Hcfiodoiche 
cflendo  vn  certo  lafio  amato  dalla  Dea  Cerere,del  loro  congiungi 

mento  ne  nacque  Pluco  ,  che  fu  poi  totalmente  felice  in  ogni  fuo 
affare .  che  ad  altri  anco  folcua  applicar  quefta  Tu.:  feiiciià  .  Quello 

interpretando  alcuni  ,  dicono  della  terra  incefa  per  Cerere,  con- 
giunta con  Iafio,che  fign  fica  lo  agricoltore ,  ne  nafce  quello  Più 

to  ,  che  vien  interpretato  ricchezza.  Elfendqche  veramente  dalla 

fertilità  del  terreno  ,  la  quale  fi  fa  coi  ben  coltiuarlo  ,  l'huomo  fi 
acqui  Ila  ricchezze,  &  beni.  Plutarco  fcriue ,  che  apprelTo  de  i  La- 

Jiléffraio,  cedemonij  era  il  Dio  Piuto  cieco  ,  &  che  (lana  giacendo  Tempre  . 

Etqueilidi  Rhodo  i»haueuanoche  vedeua  5  &  era  con  l*ul» ,  e  do- 

rato, come  fi  raccoglie  da  Fiiollrato,  i'  quUe  dice,  che  Pluco  <la- 
ua  alla  guardia  della  rocca  di  quella  Citta  dipinto  con  le  ali  ,comc 

quello ,  che  dalle  nuuole  era  dikdo  y  dorato  perciieoro  fu  la  tm* 

temi 
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tcria ,  iti  cheegli  apparue  prima  >  &  Con  gli  occhi,  perche  venne 
dalla  dfùina  prouicknza  .  Concìofia  che  dica,  che  nel  narcitncnto 

•  di  Mineruapiouueoro  (opragli  Rhodij,&  ciò  fi  legge apprefTo  di 
Ciaudiano  ancora  i  oue  egli  lauda  Stilicone  .  La  qual  cofa  ,  fu  Ordpicufg* 

facondo  il  medefìmo  Filoftraco,  perche  ben  conobbero  quelli  di 
^Rhodo  Minerua  >  &  la  adorarono  ancora  ,  ma  non  come  fi  do- 

ucua  fare  ,  pere/oche  fenza  foco  le  facrificauano ,  &  però  conceflc 

loroGioue  la  picì^gii  deIl*oro.Ma  a  quelli  di  Athenefudata  la  Dea 
come  a  pili  faggi, &  che  nc'fuoi  facrifìcij  vfaronò  il  fuoco.  Fu 
poi  dato  al  Dio  dell'inferno  Plutone  il  CiprefTo,  &  dei  rami ,  de 
àdk  foglie  gliene  fecero  ghirlande  gli  antichi,  come  di  arbore 
trifta,&  mefì;a,& che  nei  funerali  era  adoperata,ò  folTc  perche  co 
ine  vna  volta  è  fag!iato,piii  no  rigermogliajouero  perche,comedi  vamn^ 
ce  Varrone,  circondauano  deTuoi  rami  ̂ 1  foco  ,  che  abbruciaua  i 

-Corpi  moni ,  accioche  il  grane  odore  de  gli  abbruciati  corpi  non 

^ofRrndefle  quelli ,  che  qumi  ftauano  d'intorno*,  efTendo  vfinza  de 
j  gli  antichi,che  i  parenti,c  gli  amici  andauano  ad  accompagnare  il 

morto  fin 'al  luoco  appreftato  per  abbruciarlo ,  oue  gli  fi  mette- 
uano  poi  tutti  all'intorno  ,  &con  alcune lamcnteuoli  voci  rifpon- 
deuano  a  certa  femina,!a  quale  condotta  a  prezzo  per  quefìo  pisn 
^^endogtidKua,6<:  fi  lamcntaua  quanto  poteua,&  diceua  anco  tal- 
,hora  qualche  bene  del  mortoj  ne  parriuano  fin  che  fofiero  raccol 

te  ieccncrij&ripofle  hauendo  allhora  lafemina  lafciato  di  pian- 
gerci detto  le  vlfime  parole,che  tanto  valeuano,  quanto  fareb- 

be a  dfre  :  Hora  potere  andaruene  .  Et  di  Adianto  herba,  che  voi 

garmente  fi  chiama  Capeluenere,  fu  inghirlandato  anco  alle  vol- 
te Plutone.  Et  vi  fono  ftatidi  ouelli  etiandio  ,  che  gli  hanno  pp- 

ftp  intorno  al  capo  di  Narcifó,ncendogliene  pure  ghirlanda ,per-  Narcifojle 

che  quello  fiore  era  creduto  elfere  grato  a  i  morti ,  forfè  per  lo  in-  ' 
felice  fine  del  giouane  già  mutato  in  eflTo  -,  onde  ne  faceuano  ghir- 

lande p%rimenre,come  dice  Fornuto,aIlc  Furie  infernali .  (^eftc 

erano  feruétj,6c  miniftre  di  Plutone,&  veniuano  fpefi'o  a  puhiréi 
mortah  delle  loro  e mpie,&  maluagie  opeie,  ò  che  a  farne  delle  al- 

tregh  tirauano  ,&  erano  tre,i  nomi  delle  quali  fono  Aletto,  Ti- 
fifone  ,  e  Megera  .  Furono  da  gli  antichi  adorate  più  perche  non 
faceflcro  male,che  perche  haueflero  da  fare  alcun  bene  ,  come  fu- 

rono ancho  adorati  i  Dei  iauerrunci,perche  rimoueflèro,&  difcac 

'  ciafTeroogni  male,&  per  quello  folamente  dice  Paufania,  che  fa- 
:rificauano  loro  anco i  Greci .  Ètil  nome  f^efifo  moftra  apunto 

R  la  fbr. 
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h  forza  del  Dio  Auerrunco,  perche  auerruncare  già  apprcffo  de  i 
Latini  era  il  medefimo  ,  che  rimouere,  &  difcacciare  .  Hebbero 

dunque  le  Furie  tempi), &  altari  5  come  gli  altri  Dei  ,  &  appreflo 
de  i  Greci  gli  Atheniefi  le  dimandauano  le  Dee  Seuere>&  i  Sicio- 
n:j  le  chiamarono  Eumenide,&  facrifìcauano  loro  ogni  annoiti 

certo  dì  a  ciò  deftinato,alcune  pecore  pregne ,  &  oltre  alle  altre  ce 

rimonie  le  offt:riuano  anco  certe  ̂ hirlandette  di  fiori .  Nell*A- 
cbaia  ancora  hebbero  le  furie  vn  tempio  con  Simulacri  di  legno  af- 

.  fai  piccoli,  nel  quale  fe  alcuno  macchiato  di  qiiaichs  graue  fccle- 

.raggine  ft.>(C>;  andato  ,  ancor  che  per  veder  folamente ,  come  fi  fa 
diuenmua  fubito  forfennato,  &:  pareua  ,  che  gli  entrafie  in  cuore 
tutto  lo  fpauenlodcl  mondo,  6c  perciò  non  vi  lafciauano  andare 

perfona, come  nota  Paufania  :  ii  quale  defcriuendo  l'Arcadia  rac- 
conta anco,  che  in  certa  parte  d:  quel  paefe  fu  vn  tempio  »  &  vn 

campo  có  tee  rato  alle  Dee  Maniere  quali  ei  penfa  che  foffero  le 
f  urie,perchediceuafi ,  chequiui  Orefte  perde  il  fenno,&  diuentò 
furiofo  hauendo  ammazzato  la  madre,&  cheindi  non  molto  lun- 

gi fu  certo  poggetto  chiamato  il  Dito  >  perche  iui  fi  vedeua  vngra 
Wto  tagliato  in  pietra  per  memoria,  che  Orefte  forfennato  fi 

mangiò  in  quel  luoco  vn  dito  della  mano  .  D*onde  palsò  poi  su 
certo  altro  piccolo  colle  poco  lontano,  ouetrouò  rimedio  al  fuo 

furore  ̂   &  m  vn*altro  tempio  delle  Furie, le  quaH,come  eile  hauè- 
ua  ville  tutte  nere  già,  quando  incominciò  ad  impazzire,  cosile 
vide  allbora  bjanche,onde  ritornò  fubito  in  fuo  fenno.  Et  fu  per- 

ciò olTeruato  poi  da  gli  ha  bita tori  del  paefe  di  fare  facrificio  alle 
Dee  bianche^fic  alle  Gratieinfiememcnte  .  Cicerone  fcriue,  chei 

Romani  parimente  hebbero  certo  bofchetto  confecrato  alla  Dea 
Furina,  ouecon  folenni  cerimonie adorauano  le  Furie, i  fimulacN 

delle  quali  haueuanoferpenti  fui  capo  in  vecedi  capeglt  >  che  così 

le  finfe  Efchilo innanzi  à  tutti  gli  altri,chcl*hannofeguitato  poi , 
comeriferifce  Paufania. Onde  Seneca  finge,  che  Giunone  cosi  di- 

.ca,quando  vuol  far  che  Hercolc  diuenti  forfennato. 

ffot  cominciate  voi  firue  di  Fiuto  > 
Venite  via  con  adirata  mano 

Scotendo  timpic  faci  >  sù^  Megera 

Capo ,  e  guida  di.  voi  %  chorrendi  Serpi 

In  vece  di  capeglt  hauete  »  leni 
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La  meli  a  face  dal  funereo  rogo  > 

£  con  quella  ne  venga  apportatrice 

Di  lagrimofi  affanni  »  e  di  dolore  • 

Dante  dice,  che  trouandofi  egli  nel  profondo  infernale  drizzò 
gli  occhi  a  certa  torre  ♦ 

Oueìnvn  punto  i>s de  dritte  ratto 

T  re  furie  ìnfernal  di  fangue  tìnte  > 

che  membra femìnìl  haueano  >  Atto. 

£  con  Hidre  verdifime  eran  cinte  » 

Serpentelli ,  e  cerafte  hauean per  crine  > 

Onde  le  fiere  tempie  erano  auuinte  . 

Ma  quali  elle  fofTero  pofcia  nel  redo  fi  può  raccogh'er  da 
Strabene, il  quale  fcriuendo  delle  Ifole  Caffiteride  dice  ,  che  vna 
di  quelle  è  fiabitatada  huomini  tutti  di  color  fofco  ,  vediti  con 

coniche,  che  vanno  lorinfin*a  i  piedi ,  e  cinti  attrauerfo  ri  pet- 
to ,  con  baftoni  in  mano  ,  fimili  apunto  a  quelle  Furie  ,  che 

moftrano  fpeflb  le  Tragedie  su  le  fcene.Et  Suida  riferendo  di  Me 

nippo  Cinico  (  cui  era  entrato  in  cape  vna  tal  pazzia  di  farfi  cre- 

dere officiale  d'Inferno  ,     che  i  Dei  di  là  giù  l'haueflero  man- 
dato per  veder  il  male ,  che  faceuano  glihuomini ,     riferirlo  poi 

loro  )  che  egli  vfaua  l'habito  delle  Furie  ,  &  lo  defcriue  à  quefto 

modo  dicendo ,  con  vefte  negra  ,  lunga  fin*à  terra  ,  nè  molto  lar- 
ga >  &  cinto  attrauerfo  ben  ftretto  con  vna  groffa  fafcia  ,  haueua 

vn  capello  in  capo  ,  nel  quale  erano  difegnate  le  dodici  figure  del 
Zodiaco,  &  lefuefcarpc  erano  ,  quali  vfauano  i  recitatori  delle 
Tragedie  ,  portando  vn  groffo  baftone  di  fraflìne  in  mano  \  &  ha- 
uendo  la  barba  (  che  era  fua  propria)  comedi  Filofofo,anchor  che 
quefta  hauefle  niente  da  fare  con  le  Furie  ,  come  anco  fi  può  dire 
del  cappello  :  onde  la  vefte  negra  folamente  lunga  ,  &  cinta  attra- 

uerfo ,  &  il  baftoneche  haueua  in  mano  faranno  in  Menippo,  fe- 

condo Suida  ,  la  imagine  dell'habito  furiale,  come  Io  defcriffe  an- 
co Strabene.  Quando  fu  lafciata  Ariadna  fui  lito  del  mare  da  The  strahom 

feo  ,che  fe  n*andò  via  con  Fedra,  ouedoppo  l'efierfi  lamentata  la 
mifcra  affai,voItatafi  à  pregar  vendetta  di  chi  l'haucua  tradita,chia 
mò  le  Furie  così  dicendo  appreflo  di  Catullo  .  CuitStf. 

V oiFuriCi  eh' à  mortai  de  le  male  opre 

\  %  Solete 
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Sole  f  e  dar  le  méritate  fenè  \ 

A  le  quàli  il  'Vipereo  crine  cfiópre 
La  triHa  fronte  »  che  fegato  tiene 

In  se  f  empio  frror  ,  &  apre  e  fcuopre 

L*ira  arrabbiata  %  che  dal  pett  o  viene  ̂  
^luà ,  qua  venite  à  vdir  le  mie  querele 

Contra  quefto  maluagio  ,  empio  >  e  crudele . 

Quafi  che  altri  non  foffe  che  meglio  lò  poteflè  punire  della  fua 

impiecà  .  Conciona  che  gli  affetti  fteffi  dell'animo  (ìano  quelli  » 
che  più  ci  trauagliano  di  qual'altra  fi  voglia  cofa,  quando  torcono 
dal  dritto  ,  &  diuentano  difordinati  \  nè  altro  fono  in  noi  le  Fu- 

rie infernali  :  che  di  quelli  intefero  i  Poeti  fotto  il  nome  di  quelle  • 
Onde  Lattantio  così  dice  :  Finfero  i  Poeti  che  tre  folTero  le  Furie,  LAturnh' 

le  quali  venilTero  à  turbare  le  menti  humane ,  perche  tre  fono  gli  ̂^JJ^^^^' affetti  >che  tirano  gli  huomini  à  fare  ogni  male  fenza  pure  hauer 

alcun  mimmo  rifpetto  ,  nè  alla  propria  fama  >  ne  alla  famiglia  >  da 
che  fi  fcende  ,  nè  alla  propria  vita  j  La  Ira  ,  che  cerca  vendetta  ; 

la  Cupidigia  ,  che  brama  ricche2ze,&  la  Libidine  che  fi  da  in  prc- 
!  da  à  dishonefti  piaceri.  Benché  ci  furono  quefti  affetti  dati  da  Dio 

perche  a  ben  viuere  ci  aiutairero  ,  &  perciò  pofe  loro  la  diuina  prò 
uidenza  certi  termini,  oltre  alli  quali  non  ̂ incì  giouano  >  ma  ci 
nuocono  ^  perche  mutano  la  natura  loro  ,  &  di  virtù  ,  che  erano 

prima  diuentano  viti) .  Imperocheil  defiderardi  hauer  fu  aggiun- 

to all'animo  noftro  ,  acciochc  fi  procacialTeciafcheduno  di  confe- 
guir  quello  >  che  alla  vita  è  neceliario .  Fugli  dato  l'appetito  lafci- 
uo ,  perche  folamente  à  generar  figliuoli l'adoperafle  ,  &  così  per 
la  continua  fucceffione  foffe  conferuara  la  humana  prole  >  &  or* 

dinato  fu ,  che  quando  v  oleua,  fi  poteffe  adirare ,  accioche  meglio 
caftigaffc  gli  altrui  errori  ,  c  metteffc  freno  à  quelli  li  quali  fono  in 
fuo  potere ,  &  fi  pigliano  ogni  libertà  di  far  male  .  Quefti  affetti 

dunque ,  &  paflfìoni  dell'animo  noftro  >  mentre  che  ftanno  nella 
natura  loro  ,  nè  più  oltre  paffano  di  quello  ,  à  che  furono  ordina- 

ti »ci  danno  vita  quieta  ,  6c  tranquilla  :  ma  fe  altrimenti  fanno  , 
tutta  ce  la  turbano  ,  &  ci  trauagliano  à  guifa  di  Furie  infernali . 
Alle  quah  dauano  gli  antichi  accefe  facejlein  mano,  per  rooftrare 

gli  ardori,  che  nel  petto  CI  pongono  gli  affetti ,  che  io  dilli  >  come 
fi  vedrà  megho  ancbora  nella  imaginedi  Tjfifone,della  quale,qua 

do  ella  va  per  feminace  odio  ,  &  difcordia  tra  gli  empi  fratelli 
"  R    3  Ethco- 
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£theocle,&  Polinice  >  Statio  mofìrandola  letitìa»che  ella  fentiua 

per  lo  andare  ad  operare  cofa  fimilei  fa  ricraccoin  quella  goifa. 

N0f9  *và più  lieta  altroue*  c  più  veloce  9 
iV^  sa  meglio  dt  (jueìfa  alcuna  via  ì 

2^ e  la  ve  à  C alme  peccatrici  noce 

Ve  bolgia  tal ,  cVàlei  ptugratajia  % 
Mille  Ceraie  da  la  fronte  atroce 

Fanno  ombra  alvolto  jpauentofa%  &ria% 

Sotto  dm  cigli  in fuor  pendentif  e  caut 

Torti ,     nel  capo Jpinti  bàgli  occhi  fraui  • 

Tinta  ha  la  faccia  di  color  fanguigno  > 
Sl^al  tra  le  nebbie  è  [incantata  Luna  % 

Il  rimanente  e  pallido ,  é'  ferrigno  » 
Sparfo  di  fame  congelata  >  dr  bruna  • 

2>/  bocca  efce  vn  vapor  groffo  >  &  maligno , 

che  non  pur  Vherba  attofcay  (jr  l' aria  imbrunai 
Ma  Iparge  tra  mortai  con  fiera  forte 

JFamCi  fete ,  impietadi  »  horrori  5     morte  • 

Ne  da  sì Jlr  ano  &  ffaucntofo  afketto 

E  l'habito ,  che  porta  ,  d- ferente , 
Sdrufcito  à  tergo  fe  Vallacela  ai  petto 

Con  le  fibbie  ;  ogni  fibbia  e  d^vn  ferpente  • 

Atropo  i  ér  Pro fèrpina  per  diletta 

La  fogliono  adornar  fi  vagamente  • 

I>*Hìdre  la  deBra  man  ruota  vna  sferT^  y 
1^  altra  col  foco  horrìbilmente  fcher\a  • 

Et  quando  Giunone  la  manda  à  leuare  il  fenno  ad  Arhamante» 
Ouìdio  la  dcfcrìuc  di  turbata  vifta ,  con  chiome  canute ,  miftedi 

ferpcnti ,  chelefcendeno  giù  per  la  faccia ,  veftitadi  gonna  tutta 
fparfa  di  fangue  ,  &  la  fa  cinta  à  trauerfo  con  ferpcnti  iniìeme  ri- 

torti, 6cchehabbiin  mano  vna  facella  tinta  parimente  di  fan- 
gue ,  &  che  co  lei  fcn  vadi  la  tema ,  6c  lo  fpauento.Non  feruiuano 

dunque  à  Plutone  folamcntele  Furie,  benché foffero di  fua fami- 

glia,ma  à  Giunone  ancora  ,  &  à  Gioue  parimente:  li  quali  par- 
sero hauer  che  fare  anco  in  Inferno,  onde  fa  chiamato  fouentQ 
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l*vno,  &  l'altro  infernale      Stigio  dalla  Sifgia  Palude,  che  cin- 

ge l'Inferno  intorno  intorno  ,  come  cantano  i  Poeti  ;  dicendo  an- 
co,chegiurauano  Tempre  i  Dei  per  le  acque  di  quefta  con  penai 

qualunque  di  loro  haueffe  giurato  il  faifo  di  effere  fubito  priuato 

della  dignità  per  vn'anno  ,  di  non  bere  nettare ,  8c  non  mangiare 
ambrofia  .  Et  fu  dato  quel  priuilegio  alla  Palude  Stigia,che  1  Dei 
giuraflero  per  lei, in  confideratione  della  Vittoria  fua  figliuola, 
che  fu  con  Gioue  nella  guerra  contra  Giganti .  Ma  leggefi  anco, 

che  ciò  fu  fìnto,percheStjge/ìgnifica  mcrorc,e  triftezza,dallaqua 
le  fono  fempre  lontani  i  Dei,che  godono  perpetua  allegrezza  i  & 

gioia*,  come  che  giuraffero  per  quello  ,  da  che  fono  in  tutto  alie- 

ni .  Circonda  quefta  Palude  l'Inferno  ,  perchealtrouenon  fi  tro- 
ua  meftitia  maggiore  ,  &per  ciò  vi  fu  anco  il  fiume  Lete  ,  Ache- 

ronte, Flegetonte,  Cocito,  &  altri  fiumi ,  che  fignificano  pianto, 
do  lore,triftezza,ramaricOj&  altre  fimili  paffionijchefcntono  del 
continuo  i  dannati .  Le  quali  i  Platonici  vogliono  intendere  ,  che 

i  fiano  in  quefto  modo  dicendo,  che  l'anima  allhora  va  in  Inferno , 
quando  difcendenel  corpo  mortale  ,  oue  troua  il  fiume  Lete,  che 

induce  obIiuione,da  quefto  pafta  all'Acheronte, che  vuol  dire  pri- 
uatione  di  allegrezza, perche  fcordatafi  l'anima  le  cofe  del  Ciclo  , 
perde  tutta  la  gioia  ,  chefentiua  dalla  cognitionc  di  quelle  ,  onde 
ftà  tutta  trifta,e  mefta  &  e  perciò  circondata  dalla  Palude  Stigia  , 
&  feneramarica  fouente  ,  &  ne  piange  ,  che  viene  à  farcii  fiume 

Cocito  ,  le  CUI  acque  fono  tutte  di  lagrime,  &  di  pianto  5  fi  come 

Flegetonte  le  ha  di  fuoco, &  di  fia  mnie  jchc  moftrano  l'ardore  del 
l*jra,e  de  gh  altri  afFwtti,che  ci  tormentano,  mentre  che  fiamo  nel- 
l'mferno  di  quefto  corpo,  come  habbiamo  detto,che  faceuano  an- 
chole  Fune  -,  allf?  quali  Virgilio  aggiunge  Ieali»&  dice,che  elle  fo- 

no prefte  fempre  dinanzi  à  Gioue  ,  qualunque  volta  egli  vuole 

mandarea'mortali  qualche  fpaucnto  grande  di  morte,  di  guerra, 
t,  di  pefte,o  di  altro  grauiffimo  male  .  Et  Eliano  fcriue,che  le  Tor- 

di torcile  furono  confecrate  da  gli  antichi  alle  Furie  -,  ne  trouo  ,  che 
ti  litro  animale  foiTe  proprio  loro,fe  non  che  Virgilio  ne  fa  cangia- 
.  revnain  Ciuetta,ò  Gufo  che fofte,quando  Giouc  la  mandai  (pa. 
.  jentarc  Turno  ,  mentre  che  combatte  con  Enea  ♦  Sonoftati  di 

0  quelli  poi,  li  quali  alle  tre  furie  già  dette  aggiungono  la  quarta  , 

.  :he   chiamano  Lifl'a  .  Quefta  figni fica  appò  noi  rabbia,  6c  per- 
•  :iò  voglionojche  ella  fia,che  faccia  arrabbiare  i  mortali ,  e  petde- 
;  :e  ilfenno.  Onde  Euripide  finge ,  cke  Iride  comandata  da  Giù- 

R   4  none 

Inde  • 

PUfmici 

Lete  fiume, 
Acheronte» 

Cócito  • 

Vlegetone 

tVtane 
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Imagìnì  dell*^rpie,Streghey&  Lamiey  punitriciy  &  apporta^ 
tricicli  male,  ̂   me  (ir  i  ancora  jpauenteuoli  di  Libiaifigm- 
ficantila  finta  ̂   artifìciofa  beÙe^T^ay  &  allettamenti  delle 
meretrici  >  &  le  aduhtioni  de  maluagi  adulatori ,  che  ap^ 

portai!  prima  diletto  >  poi  danno  all'anima ,  al  corpo , aWhonore  ,  (!^alla  vita  . 
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none  mena  cofteiad  Hercole  ,  perche  Io  faccia  diucntar  furio fo  > 

&  arrabbiato  .  Ella  hà  il  capo  cinto  di  fcrpenti ,  &  porta  vno  fti- 
molo  ,  ouero  vna  ferza  in  mano  ,  Alle  Furie  potiamo  aggiungere 

le  Arpie  >  perche  credeuano  gli  antichi, che  mandaffero  i  Dei  quc-  Arfit^ 
(le  parimente  talhora  à  punire  i  mortah  dei  loro  maluagro  opera- 

re j  le  quali  ftauano  pure  in  Inferno,  quantunque  Virgilio  le  fa- 
ceffevna  volta  h abitare  lelfole  Strofade  nel  mare  Ionio:  ma  qui- 
ui ,  od  altroue  che  fteffero  ,  non  imporra  à  me  nel  dipingerle  ,  8c 
meno  à  chi  vorrà  faperecome  foffero  fatte.  Haueuano  quefte 

adunque  la  faccia  di  donna  affai  bella ,  ma  magra  ,  8c  il  refto  del 
corpo  era  di  vccello,con  ali  grandi, &  con  adunchi  artigli, che  C05Ì 

Icdefcriue  VirgiIio,qual  dali*Ariofl:o  è  ffato  molto  bene  imitato , 
&  quafi  tradotto  in  quefta  parte  j  il  che  fa  ,  che  io  lafcio  i  verfi 

di  Virgilio  ,  e  pongo  quelli  folamcnte  ddl'Ariollo  ,  che  co/i  di» 

cono  dell'Arpie  > 

Erarjo  fette  in  vm  fchiera  e  tutte 

Volto  di  donna  hauean  pallide  ̂  e  fmorte  ] 

Per  lunga  fame  attenuate^  e  afciutte^  ^ 
H orribili  à  veder  f  ik  y  che  la  morte  . 

L'alacce  grande  hauean  deformi  ̂   e  brutta  i 
Le  man  rapaci ,  e  tvgne  incurue ,  e  torte  • 

Grande ,  e  fetido  il  ventre  ,  e  lunga  coda  > 

Come  di  Serpe ,  che  s  aggira ,  e  fnoda  . 

Et  Danteparimente,togliendone  pur'il  ritratto  da  Virgilio,  ne  p^^/,; fece  vnp  fchizzo ,  dicendo  nel  fuo  Inferno  * 

^iui  le  brutte  Arpie  lor  nidi  fanno  ̂ 
che  cacciar  de  le  Strofade  i  T roiani 

Con  trijlo  annuncio  di  futuro  danno  • 

Ali  hanno  late ,  colli  e  vifi  humani . 

Pie  con  artigli ,  e  pennuto  il  gran  ventre 

Fanno  lamenti  in  su  gli  alberi  Brani  • 

Dalle  Arpie  dice  Ouidio  che  nacquero  le  Streghe .  le  quali  era-  stregh. 
fio  certi  vcccllacci  grandi,  fpauenteuoli ,  &  auidiffìmidel  fanguc 
humano  ,&  così  le  defcnue  . 

JJan  grande  il  capo  ,  egli  occhi  fonofuore 

Del  commnnvfo  gropi  ̂   (^  eminenti  » 
Vim 
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Pìe^i  dtbniito     di  crudele  horrdre  • 

Gli  ariigU  imurui ,  cJ-       preda  intenti  > 
Adunco  il  roftro  ̂  e  dt  color  canuto 

Le  penne  %  e  par  che  ognun  di  lor  pduenti . 

Andauano  quefte  voiando  la  notte,  &  cacciatefi  nelle cafc,  oue 

foflero  teneri  fanciulli  fucchiauano  lor  il  dolce  fangue  ,  onde  ne 

StMUo-  moriuano  i  miferclh  .  Statio  le  fa  nate  in  Inferno  ,  &  con  faccia, 
collo  ,  e  petto  di  donna  ,  &  che  habbino  alcuni  fcrpentelli,  che 

fccndono  dal  capo  sù  la  fronte  ,  &  fui  vifo  -,  dire  parimente ,  che 
vanno  la  notte  nelle  cafe  à  palcerfi  del  fangue  de  i  piccoli  fanciulli* 
Et  per  rimediare  a  quedo  male  adorauano  gli  antichi  quella  Dea 

Carna  ,  ouero  Cardiaca,  della  quale difsi  nella  imaginedi  Giano, 
^linh,  Pcnfa  Plinio  ,  che  fia  fauola  ciò  che  fi  difse  delle  Streghe  ,  &  che 

gli  antichi  V fa ITero  qucfla  voce  folo  in  fare  onta  ,  &  dire  villania 
altrui  :  come  hoggi  anchor  noi  chiamiamo  Streghe  le  malefiche 

vecchie ,  e  tutte  le  donne  incantatrici  ,  le  qu^li  fono  prefte  Tempre 

lamie^  a  fare  male  altrui .  Hanno  poi  voluto  alcuni  ,  che  le  Lamie  folfc- 
ro  il  medefiino  apprelTo  de  i  Greci,  che  le  ftreghe  appreffo  de  i  La 

tini.  Ma  Filoftrato  nella  vita  di  Apollonio  dice,  chele  Lamie  fo- 
no fpiriti ,  ò  vogliam  dire  demoni)  maluagi ,  &  crudeli ,  libidinofi 

citta  modo  ,  &  aiiidi  delle  humanecarni .  Scriue  Suida  ,  &  Fa- 

uorino  anchora  ,  che  Lamia  fu  vna  bella  donna  ,  della  quale  s'in-* 
namorò  Gioue,&  ne  hebbe  vn  figliuolo  chela  gelofa  Giunone  fe- 

ce poi  malamenteperire ,  onde  la  milera  madre  tanio  pianfe ,  che 
tutta  fi  disfece ,  òc  a  vendetta  del  fuo  è  andata  fempre  facendo  ma 
le  a  gli  altrui  figliuoli .  Altri  dicono  ,  che  furono  le  Lamie  anima 

Dione .  li ,  che  haueuano  afpetto  di  donna  ,  e  piedi  di  cauallo  .  Ma  Dione 
hiftoricole  defcriuein  altro  modo,&  perche  ne  ha  detto  più  di  tut 

ti  gli  altri  :  voglio  riferire  tutto  quello  ,  che  egli  ne  ferine  .  Leg- 
gefi  dunque  apprefio  di  coftui ,  che  in  certi  iuochi  deferti  della  Li 
bia  fono  alcune  crudelifTime  fere  ,  le  quali  hanno  il  vifo ,  &  il  pet 
to  di  dona  bello  i  modo  che  meglio  nó  fi  potrebbe  dipigcrc,c  fi  ve 
de  loro  neirafpetco  ,  e  ne  gli  occhi  tanta  gratia  ,  &  vna  vagljez- 

za  tale  ,  che  chi  le  mira  ,  le  giudica  tutte  manfuetc  ,  &  piaccuoli, 
II  refto del  corpo  poi  ècoperiodi  dunfiìme  fcaglie^  &  va  diuen- 
tando  fcrpente  ,  si  che  finifce  in  capo  di  ferpcnte  terribile ,  &  fpa- 
uenteuole  .  Non  hanno  quefte  befiie  ali  ,  ne  parlano  \  6c  non  han 
no  altra  voce  ,  fc  non  che  fifchiaao ,  &  fono  tanto  vcIoci,che  non 

è  ani* 
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^  T^onte  della  Licia  fieno  di  feroci  antmaity  &  dc' 
fer  tolda  Seller  o/onte  ridotta  a  coltura^    hahtt  abile* 

Ial- 

iti- 

Imagmt  della  Sfinge  T hehana  fuperata  da  Edipo , 

della  chimera  Licia  fuperata  da  Belkroflteyqualfu 
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è  animale  alcuno ,  che  da  loro  poffa  fuggire,  &  fanno  caccia  degli 
haomini  in  quefto  modo^  Moftrano  il  beJ  petto,  come  di/Te  Gierc 

mia  Profeta  ancora  :  benché  voIefiTe  intendere  d'altro  ,che  di  quc- 
fte  beftie  ,  cuc  feri/Te  .  E  haueuano  le  Lamie  fcoperti  i  bianchi  pet 

ti .  De'qaali  chi  gli  vede  così  diuenta  vago  che  defidcra  di  eflerc 
con  quelle ,  &  da  cotal  defiderio  sforzato  ,  a  loro  ne  va  ,  come  a 

bdlifll  me  donne ,  le  quali  noti  fi  muouono  punto  ,  ma  qua  fi  ver» 
gognofe  chinano  gli  occhi  rpefio  a  terra,  nè  moftrano  però  mai  gli 
adunchi  artigli ,  fé  non  quando  chi  andò  a  loro  e  ben  apprelTcper 

che  Io  pigliano  allhora  con  quelli ,  nè  Io  lafciano  prima  che  il  Ser* 

pente ,  che  è  di  loro  fine  ,  6c  quafi  coda  con  venenati  morfi  l'hab- 
bia  vccifo  ,  che  all'hora  poi  fé  lo  diuorano  ♦  Et  più  non  dico  delie 

,      Lamie ,  ma  vengo  a  dilTegnare  le  Sfinge,  le  quali  fono  moftri  non 
molto  dillìmilida  quelle ,  fauolofi  in  parte,  &  in  parte  veri.  Per- 
cicohe  fcriue  Plinio,  che  fono  quefte  belile  nella  Ethiopia  dipelo 

Alberto      f^fco  ,  con  due  poppe  al  petto,  di  faccia  mofiruofa  .  Et  Alberto 

Magno*      magno  fcriuendo  de  gli  animali  le  mette  tra  le  Simie  »  &  per  quel* 
lo  ,  che  ei  ne  dice,  fono  quafi  quelli,  che  noi  dichiamo  Gatn  Ma 
moni.  Ma  ne  fcriuono  i  Poeti  in  alerò  modo  ,  tìnWi  quali  ne  han- 

no tolto  il  ritratto  poi  gii  fcultori  tutti  ,  &  i  D 'pintori  j  perche 

Et'mnd*      quelli ,  come  dice  El  ano, fanno  la  Sfinge  la  metà  donna,  e  Ja  me 
ta  Lione  ,  che  cosi  la  defcriue  la  fauoli ,  qual  fi  racconta  di  The- 
be,oueclla  ftaua  su  certa  rupe  proponendo  dubbiofi  detti  à  qua- 
lù.hi  pAlfaUa  d?         chi  nó  fapeua  fciorger!i,da  lei  reftaua  mifera 

mente  vccifo  ,  ediuorato  .  Il  dubbio  era  ,  qual  fofi^e  queiranima- 
Je,  che  prima  di  quattro,  pofciadi  due,  &  in  fine  fi  leruiuadi  tre 
piedi  :  &  dicono  j  che  hauendolo  dichiarato  Edipo  dicendo  ,  che 

cral*huomo  ,  il  quale  nella  infantia  adopra  caminando  le  mani,  & 
i  piedi  ,  &  cefi  Tene  va  in  quattro  ,  fatto  poi  grande  ,  va  con  due 
folamécc,<S:  in  fine  quado  è  da  gli  ani  agrauato  va  con  tre  ,  adopc 

rando  vn  ballon  e  per  fuo  roftegno,c!la  di  dolor  ripiena  da  fe  ftef- 
fa  fi  precipitò ^'ù della  detta  rupe,6<:  così  rimafepriua  di  vita.  La 
vera  imagine  di  quefia  ,  fecondo  le  fauolc  ,  è  che  habbia  la  faccia, 

òc  il  petto  di  donna  con  grandi  ale ,  &  il  redo  fia  di  Lione  ,  come 

fi  raccoglie  pur  anche  da  certi  vcrfi  di  Aufonio  Gallo.  Leggefiap- 
prefib  di  Plinio  ,  che  in  Egitto  ,  oue  erano  quelle  grandififime  Pi- 

ramidi ,  fu  vna  Sfinge  ,  la  quale  riUeriuano  le  genti  del  paefe,  co- 
me Nume  faluatico  ,  fatta  di  pietra  viua  ,  &  cosi  grande,  che  il 

capo  haueua  di  circuito  cento  due  piedi ,  &  cento  quarantatre  di 

lun- 
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lUngliczza  v&  dal  ventre  fin'alla  cima  della  teda  >  erano  cento  fef 
jfantaduo  piedi .  Non  tacerò  la  Chimera  anchora  Moftroin  tut- 

to fauoL>fo  ,  &  finto  da  i  Poeti  ,  ilquale  ,  fecondo  che  lo  defcriue 

Homero,  &  dop6'!ui  tùt'rètiò  ,  haueua  il  capo  di  Lione,  il  veii 
tre  di  Capra  ,  &  la  coda  di  fiero  Drago  ,  &  gittaiia  ardenti  fiam- 

me dalla  bocca,come dice  Virgilio  anchora,che  la  mette  nelk  pri- 
ma entrata  deII*in£èrno  con  alcuni  altri  terribili  moftri  .  Ma  la 

verità  fu  ,  che  la  Chimera  non  vna  bcftia,  ma  era  vn  monte  nella 

Licia , che  dalla  Tua  più  alca  cima  à  guifa  di  Mongibeilo  ipargeua 

viue  fiamme,  &  quiui  d'intorno  ftauano  Lioni  affai  al  mezo  poi 
haueua  de  gli  arbori  >  &  afiTai  lieti  pafchi  con  diuerfe  piante  ,  & 

alle  radici  era  da  ogn'intorno  pieno  di  Serpenti  ,  in  modo  che 
non  ardiua  alcuno  di  habitarui  ,  A  che  trouò  rimedio  Bellero- 

fonte,  mandatoui  da  Giobate, perche  vi  rimancfle  morto  in  ven- 

tktta  dell'oltraggio  fatto  (  ccme  eicredeua  )  à  Stenobea  fua  figh- 
uola^mogliedi  PreCD,  il  quale  fece  sì  ;  che  fu  pofcia  tutto  il  mon- 

te habitato  ficuramente .  Per  la  qual  cofa  differo  le  fauole,  che  la 

Chimera  fu  veci  fa  da  Bellerofonte  .  Andarebbono  con  quefti 

^moffrf'i  difegnidi  molti  tiiali',che  tutti  fono  della  famiglia  in- 
ferni^ie  ma  perche  tornerà  più  commodo  dirne  in  qualche  altro 
Iupco,come  ho  già  deliberato  di  fare  ,  &  non  è  cofa,  che  qui  rile- 

ui  molto  ,  gli  lafc'o  ,  &  vengo  a  defcriuere  le  Parche ,  che  furono 

-pà'rimente  pofte  da  gli  antichi  fra  ii  numero  de  i  Dei,  &:  come  gli altri  hebbero  tempi),  Se  altari  confecrati .  Quede  furono  tante  , 

quante  erano  le  Furie  »  feruiuano  parimente  à  Plutone,  come  vna 
di  loto  dice  appreflo  di  Claudiano  ,  quando  lo  prega,che  non  vo» 
glia  muouere  guerra  à  Gioue  ,  &  lefue  parole  fono  tali  . 

De  l'ombre  ̂   e  de  la  notte ,  ))  eterno  ,  e  grande 
Fiero  rettore ,  e  giudice  onde  femfre 

Gli  fi  ami  noi  volgendo  infieme  tant9 

Ci  affatichiam  per  te  aggradir  del  ttdtto 

Da  cui  dipende  il  fin  vltmos  e  il  feme. 

Cheilviuer  t  e*  l  morir  reggia  che  ferbi 
Gli  humani  corpi  eternamente  vguali  • 

"Et  non  è  marauiglia  chele  Parche feruano  à  Plutone,  perche 
elle  furono  credute  filare  la  vita  humana,  la  quale  ò  poco  dura,  6 
molto  ,  fecondo  che  il  corpo  frale  è  di  natura  fua  atto  à  viuere  più, 

ò  meno,  &  è  qucfto  ncU'huorao  la  materia  raprefentaia  da  Pluto 

ne. 

Parche^ 

ClaudtaKP 
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ne  ♦  Dalle  mutauoni  dunque  ,  che  riccue  in  se  la  materia  ,  viene 

Iji  morte,  &  la  vita  ,  quale  alla  mifura  di  quella  fanno  le  Parche 

lunga  ,  &  breuc.Er  peiciò  finfcro  gli  antichi ,  che  folFero  tre  ,  6c 
l*vna  haueife  la  cura  del  nafcere, l'altra  del  viuete,  la  tetza  del  mo- 

rire .  Ondeè,  che  ftando  tutte  tre  in  fieme  à  filare  le  vite  dei 

mortali ,  tcneua  vna  ,  Cloto  la  piugiouane,  la  conocchia, e  tiia- 

ua  il  fiio,l'altra  Lachefi  di  maggiorerà  l'auuolgeua  iniorno  al  fa- 
fo  ,  c  la  léiza  Atropo  già  vecchia  lo  tagliaua  .  Però  V^rgilIo  psi 

parla  di  Dante  à  chi  fi  marauigliaua  di  vederlo  tanto  oltre  in  Pur-  D  ante. 

gatorio  ,  volendo  dire,ch'ti  non  era  anco  morto  . 

Ma  percheleiy  che  dì  ,  e  notte  fila  y 

Non  gli  hauea  tratta  accora  la  conocchia  , 

che  doto  tTKì pone  à  ciafcnno  ,  e  compila  • 

F  ulgentio  dice,  che  fono  le  Parche  prefte  a  i  feruitij  di  Pluto- 
ive,perche  la  forza  loro  è  folamente  fopra  le  cofe  icrrene,&  hab- 

I  biamo  già  detto  ,  che  anco  per  Plutone  fi  intende  la  terra .  La  più 

parte de*fcrittori conclude  ,  chele  Parche  cofi  fiano  dette  da  Par- 
I  co  voce  latina  ,  che  volgarmente  lignifica  perdonarcjper  quella  fi- 
,  gura  che  loro  addimandano  Antifrafi,cioè  che  ci  dinota  il  contra* 
rio  di  quello,  che  la  parola  lignifica,  quafi  vogliono  dire  ,  che  per 

ciò  hanno  elle  quefto  nome,  perche  non  perdonano  giamai  ad  al- 
cuno .  Ma  Varrone  vuole,  come  riferifce  Gellio  ,  che  fiano  fiate  varrons. 

,  dette  dal  partorire  j  come  a  q  uelle  ne  toccafiTe  la  cura  :  donde  ven- 

ne, dice  egli,  che  i  Latini  ne  chiamarono  vna  Decima, l'altra  No-   Decima  > 

na  5  perche  il  tempo  del  maturo  parto  è  quafi  femprea  l'vno  di  2^^;,;,. 
quefti  duo  mefi,nono  e  decimo  .  Ma  perche  chi  nafce  hà  pur  an- 
co  da  morire,  fu  dettala  terza  delle  Parche  Morta  dalla  morte  ^ 

con  la  quale  era  creduta  mettere  fine  al  viuere  huroano.  Et  quefta  ̂ ^^^^  * 
c  difegnata  da  Paufania,quando  racconta  le  cofe  fcolpite  nell'arca  vnufanik  ». 
di  Cipfelloin  quefto  modo  •  Quiui  era,dice  egli,  Polinice  caduto 

n  ginocchione  ,  fopra  del  quale  andaua  il  fratello  Etheocle  per 
vcciderlo  ,&  vi  era  a  tergo  vna  femina  con  denti ,  &  vgnc  adon- 
che,&  che  pareua  1  vifta  più  crudele  diqual  fi  voglia  crudclififìma 
fera  j&  era  quefta,come  le  lettere  quiui  intagliate  moftrauano,  Mor 
ta  vna  delle  Parche  ,e  voleua  fignificare,chc  Polinice  moriua  per 

dcftino,ma  Etheocle  per  fua  colpa, &  per  merito  fuo  .  Et  perche 
molti  de  i  Filofofi  antichi, vollero,che  la  diuina  prouidenza  hab. 

'  bi  difpofto  vna  volta  tutte  le  cofcjdi  modo  che  non  fi  poflano  più 
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mucarCf  come  che  lecaufc  di  quelle  fiano  cosi  ordinate  inficmc» 

che  da  loro  ftefTe  vcnghìno  a  produrle,  d*onde  nafce  la  forza  del 
Fato  ;  alcuni  hanno  detto  che  i  Poeti  tntefero  il  medefimo  fotto  la 

fittionc  delle  Parche,&  che  le  fecero  tre,perche  ogni  cofa  comin-  F^er*  c 

eia  da  vn  ptincipio  ,  &  caminando  pel  Tuo  appropriato  mtzo  ac- 
ciua  al  desinato  fine  ;  e  nacquero  del  Chaos  »  perche  nella  prima 
fepara rione ,  che  fu  fatta,furono  a  tutte  le  cofe  aflegnate  le  proprie 

CAufcAltri  hanno  fatto  le  Parche  nate  dell'Hercbo»  che  fu  il  pro- 
fondo ,  &  ofcuro  luoco  della  Terra  >  de  delU  Notte,  volendo  con 

la  Scurezza  del  padce  ,     della  madre  moflrare  ,  quanto  Hano 

occulte  le  caufe  delle  cofe  .  Platone  le  fa  figliuole  della  DcaNc* 

ceilità  ,  fra  le  ginocchia  del  la  quale  ei  mette  quel  gran  fufo  di  dia- 

mante, che  tiene  dall'vn  polo  all'alerò  >  Se  che  le  Parche  ,  che 
ftanno  a  federe  a  canto  alla  madre,  egualmente  difcofte  l'vnadai- 

l*altra,in  alto  >  &  eleuato  feggio  >  cantano  infieme  con  le  Sirene  » 
che  fono  fopra  gli  orbi  celelli ,  Lachelì  del  palTato.Cloto  del  pre- 

fcnte ,  &c  Atropo  di  quello  ,  che  ha  da  vcnueje  mettono  parimen- 

te mano  al  fufo  inlieme  con  la  Dea  Necellìcà  loro  madre  in  quello  ̂ ^ceffuk 

modojCloto  vi  mette  la  deftra  ,  Atropo  la  finiftra  ,  e  Lacheli  con  j^^^f  ̂ 
ambe  le  mani  lo  tocca  di  qua  ,  e  di  là:  &  fono  vellite  di  panni 

bianchi ,  &  hanno  il  capo  cinto  di  corona .  Seguita  poi  Platone  » 
dicendo  ,  come  le  forti  della  vita  huniana  vengono  da  Lachefi  » 

le  alcune  altre  cofe ,  le  quali  contengono  alti  feiifi  ,  e  miftcrii 

;grandi , come  dichiarerò  , quando  fermerò  dell'anima,  fecondo 
cnc  altre  volie  hopromtlTodi  fare  ,  che  bora  non  viene  à  pro- 
polito  i  ma  balla  fapere,  chele  Parche  erano  vcftite  di  bianco,  &   v»Be  iélU 

coronate  a  guifa  dì  regine  ftauano  fedendo ,  e  porgeuano  chi  i'v-  f^^rthé  . 
na  m;ino,echi  tutte  due  al  fu(o,che«ra  fra  leginocchia  della  Ne- 
ccflìtà  ofo  madre  :  U  qualefu  parimente  detta  Dea  ,     fu  dedica 
IO  vn  teM:p.o  a  lei ,  &  alla  Dea  Violenza  ,  come  fcriue  Paufania 
'  apprcflu  a.  3  Connthi ,  oue  diccuano ,  che  non  era  lecito  ad  alcu- 
nodi  entrare,  Hannoalcuni  fatto  ghirlande  alle  Parche  di  bian- 
chi  Narci/fi,  ife  altri  hanno  cinto  loro  il  capo  di  bianca  fafcia  » 
come  Gatullo,il  quale  facendole  vecchie  di  faccia,cosi  le  dcfcriuc;  CnutUok 

Hamo  le  Parche  intorno  bianca  vefie  , 
Che  le  tremanti  membra  cuopre ,  e  cinge 
Circondata  di  porpora  y  e  à  le  te  He 

Han  bianca  ben  dacché  l*annoda%e  Jlringe» 
S  Eb€n- 

-j 
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U  amera* 

Venere  fra 
le  Parche  • 

Meragete 

CsneeUie* 
ndi  sDei 

'ÌHÌgenth, 

E  hemhe  vecchie  fian  9  fon  pero prefìe 
Con  Uman  fempre  %che  lo  flame finge 
In  varij  modi  »  onde  Chtimana  vitd 

Viene  ,  e  vajìene  all'vlnma  partit4  • 
Homcro  nelle  laudi  che  ci  canta  à  Mercurió  dice  9  che  le  Par^ 

che  fono  ire  forelle  vergini  >  che  hanno  le  ah' ,  &  il  capo  fparfo  di 
bianchiffima  farina  *  Et  appreffb  di  Paufania  fi  legge  ,  che  Vene- 

re fu  pofta  da  i  Greci  per  vna  delle  Parche, ScmafìTi me  daquelh  di 
Athcne,h  quali  haueuano  in  certo  tépio  dedicato  à  quefta  Dea  vn 
fimulacro fattoi  forma quadra,come gli  Hermi  che  fi  faceuano  p 
Mercurio,c6  vno  epigrama  che  Io  nomaua  Venere  celefte  vna  delle 
Parche>&  la  più  vecchia  di  lorojnè  vi  era  perfona,  che  ne  fapefie  di 
re  altro  .  Ilchc  mi  riduce  à  mente  quello  che  faceuano  i  Romani  i 
che  teneuano  nel  tempio  di  Libitina  quelle  cofe  ,  che  feruiuano  à 
portare  i  morti  alla  fepoltura»  Di  che  rendendo  la  ragione  Plutar- 
cho ,  dice  che  Libitina  era  Venere  ,  &  che  nel  fuo  tempio  erano 
guardati  gli  ornamenti  de  i  morti,pcr  ammonirci  della  fragilità  del 
la  vita  humana  ,  il  principio  >&  fine  della  quale  era  m  potere  di 

vna  medefima  Dea  ♦  Perche  ,  come  vn*alcra  volta  habbiamo  det- 
to, Venere  fu  la  Dea  della  generatione  >  &  il  farla  la  più  vecchia 

delle  Parche  volcua  à  punto  dire ,  che  ella  era  ,  che  mcttcua  fine  al 
viuere  humano  .  Ma  potremo  forfè  ancho  dire  ,  che  quello  mo- 
ftraua  «  che  le  Parche  erano  credute  cofa  dal  ciclo  ,  benché  fofferd 

dette  feruire  à  Plutone,  &  io  le  babbi  meffecon  lui  per  ìe  ragioni 
che  ne  hò  detto  .  O ade  fi  rroua  ,  che  in  certa  parte  della  Grecia  fiij 

vn'altare dedicato  al  Dio  Mcragete ,  che  viene  à  dire  Capo  ,  &  dit 
ce  delle  Parche,  &  dice  Paufaniajche  fi  ha  da  tener  per  certo  ,  che 

quello  folTc  cognome  di  Gioue  ,  perche  egli  folo  hà  le  Parche  in 
fuo  potere ,  &  fa  egli  folo  quello ,  che  ordinano  i  Fati.  Da  che  veri 
ne  anco  forfè ,  che  alcuni  le  chiamarono  Cancelliere  de  i  Dei ,  co^  ̂ 
me  che  folle  loro  ofScio  intendere  il  volere  di  Gioue,  &  ledelibe- 
rationi  di  tutto  il  Senato  celeftc  ,  e  metterle  in  ifcritto  ,  acccioche 

fi  poteffero  poi  ftendereal  tempo  di  mandarle  ad  efiecutione.  Fui- 
gentio  interpretando  il  nome  di  quefledice,  che  Cloto,chec  no- 
megrcco  , nella noftra  lingua  fignifica  euocarione,  Lachcfi  voi 
dire  forte ,  &  Atropo  dmota  fenza  ordine  ,  quafi  che  la  prima  fia 
che  ne  chiami  alla  viu  ,  la  feconda  ne  dimoftri  il  modo  ,che  dob- 

biamo vfare,  mentre  viuiamo,  &  la  terza  la  condition  della  mor- 

te» ' 
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teche  fml  venire  feiza  ordine,  ò  legge  di  force  alcuna ,  Ricord» 

mi  bmergià  virto  ael  libro  delle  aaucaglic  raccolte  da  Pietro  Ap. 
piano  le  Parche  di fegnatc  in  qaefta  guifa ,  come  egl»  dice  che  era- 
no  in  certa  lami  di  piombo  ,che  fu  trouata  già  nella  Stiria  nclPan- 

no  I  500.  Egli  è  tirato  vn  fegno  ia  circolo  ,  &  dentro  di  qucfto  fie 
de  fopra  vn  piccolo  poggetto  vn  gioaine  nudo  ,  che  con  ambi  )c 

mani  C\  cuoprc  la  ficcu  ,  e  gli  occhi,5c  hà  fcritco  fopra  il  capo  Ciò 

to ,  à  i  fuoi  piedi  g-acc  vn  fanciullo  con  l'ali  ,  nudo  pure ,  che  tie- 
ne la  mano  deftra  fui  detiro  ginocchio,  e  ftàcol  finiftro  braccio 

appoggiato  fopra  vn  rcfchio  h umano  ,  che  tiene  in  bocca  vn  ftin- 

co  per  lo  tr:iuerfo,&aI  f^nrjiu!!3  crafcr'ttc  fopra  Lachefi,  &al 
twfchio  Atropo  .  Pareua  poi  che  dalla  deftra  del  fanciullo  poca 
lontano  da  lui  fofTe  vna  arderne  fiamma ,  &  di  dietro  qua  fi  verfa 
il  giouine  »  che  fedeua ,  vn  cefpu^lietto  di  herba  con  alcuni  fiori  t 
òc  era  tutto  il  relto  arido  terrcnn  con  alcuni  fafiì  fparfi  quiui  diCor- 
dmatamente.  Ora  per  metter  fine  alla  famiglia  dello  Inferno  veg- 
giamo  comefofle  fatto  il  nocchiero,  che  alia  ripa  del  fiume  Achc 

tonte  ftaua,  per  paflTar  l'anime,  che  di  tutto  il  mondo  vfcendo  da 
mortali  corpi  colà  fi  traheuano  ,  quandvì  però  moriuano  in  ira  di 
Dio  ,  come  fa  Dante  dire  à  sè  da  Virgili  o  in  quefta  guifa  « 

JFìglifiot mìo  di(Pe  UmaeHrocortep  % 

J^elh ,  che  mtioiom  ne  l'ira  di  Dio  » 
T  (itti  conuengon  qua    ogni  f  defe  •  >? 

Maquefta  diftiatione  non  faceuano  gli  antichi  ;  imperochc  fo 

leuano  che  l'anime  tutte  vi  andaffero  dopò  morte  benché  non  fot 
fero  tutie  pafTace  ad  vn  modo  j  come  fi  raccoglie  da  Virgilio,quan 
do  fa  andare  Enea  in  infernO|Che  in  arriuando  pafiauano  quelle 

folamenceji  i  corpi  dei  quali  erano  già  (lati  fepolti  :  ma  quelle,chc 
non  haueaanoancbor  hauuco  fepolturaalcorpoi  andauano  erran 

Chmmtà .  do  cento  anni  ,  prima  che  poteffero  entrare  nella  piccola  barca  d; 

CharoniCjchefcportaua  all'altra  ripa ,  Chaton  DimoniOf  co» 
gli  occhi  di  bragia  «  Ilquale  da  Seneca  è  deferito  in  quefta  guifa , 

quando  nelle  Tragedie  di  Hercole  fariofo,fa ,  che  Thcfeo  raccoi 
la  ad  Anfitrione  ciò  9  che  egli  hà  vifto  givi  iti  Inferno  • 

Guarda  qftel fiume  vn  vecchio  horrido  >  e  trilìé 

l^ajfetfo  %  e  ne  thabito ,  e  da  l'vna 

A  l'alira  ripa  porta  le  mtHe  ombre 
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Con  la  piccola  barca  %  al  cuigoutrno 

Adopra  folamente  vn  lungo  palo» 

Le  guancìe  ha  caue  y  edi  brutto  fqualort 

T  fitte  piene ,  e  dal  vecchio  mento  pende 

Larahhnjfata  barbale  il  negro  panno  % 

che  cuopre  in  par  te  pur  le  foz\e  membra  % 

Raccoglie  vn  nodo  jinza  ordine  %  od  arte* 

Et  baffi  da  cfedere  ,  che  ei  ne  toglieffc  il  ritratto  da  Virgilio  ̂   ̂H*^^^' 
quale  buon  tempo  prima  di  lui  cosi  io  dipinfc , 

Sl^iui  e  la  si  rada  ,  che  per  ì  aria  nera 
Diritto  ad  Acheronte  ci  conduce  » 

E  la  Palude ,  ch'ognhox  piks  annera  % E  calda  arena  entro  Cocito  adduce* 

A  t  entrar  de  Ch  or  ribile  riuiera 

Stafsi  Caron per  traghettiero  >  e  duce  • 
Gli  occhi  ha  di  foco  >  e  pallido  e  in  ajpetto  5 

È  lane  a  la  barba ,  e  lunga  injino  al  petto  • 

La  veBagiìe  da  gli  homeri  gli  pende  > 

Legata  à  vn  nodo  %  di  lordezza  carca% 

Effo  algouerno  di  continuo  attende 

Con  remo  y  e  vela  d'vna  lieue  barca  • 
La  qual  de  Calme  onde  gran  copia  fcende 

Giìi  ne  t  InfernOyOgnhor  y  non  d' altro carca^ 
*^  Già  vecchio ,  epien  d' orgoglio >  epien  d' a/pre'^^T^l 

Ma  d*vna  cruda ,  e  verde  in  lui  vecchieT^ , 

Et  cosi  l'baueua  dipinto  anco  Poh'gnoto  in  certe  tauolc ,  cbe  ei 
ft€  fece  nel  tempio  di  Apollo  apprefTo  de  i  Foceh  ,  haucndonc  tol- 

to il  difegno  da  i  Poeti  antichi ,  come  riferifce  Paufania  ,  il  quale 

dice  ,  che  vi  era  anco  certa  acqua  ,  laquale  Ci  può  credere ,  che  fof-  ̂ ^A^f^- 
fe  il  fiume  Acheronte  pel  nocchiero ,  chela  paffaua,  &  vi  era  per 
dentro  molta  canna  palurtre  ,  &  alcuni  ,chc  pareuanopm  tofto 

ombre, di  pefci  ,  che  pefci  veri. Volendo  il  Boccaccio efporre que  ̂occficci9^ 

fta  imagine  ,  dice,  che  per  Charonte  s'intende  il  cempo,coine  l'in- 
refe  Seruio  anchora,il  quale  è  figliuolo  di  Hcrebo,che  fi  piglia  per  spofitione 
lo  fccreto  configlio  della  Diuina  mente  ,  dalquale  jl  tempo,e  tut-  diCharcn-- 

S    3  te 
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imagìne  dlCharonte  noechiera  infernale  nel  fiume  nero  di  A- 

cheronteyC(m  vna  [m  barca  &  remojntejò per  il  tempo  con- 
fumatore  della  vita,  difìruggit&redi  tutte  le  cofe ,  &  altri 
effetti  fuoi  dinota  ancora  la  miferiay^  infelicità  della  vita 
humma, 

— ,  ^^^g^^ 
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tel^ahrecofc  fono  creatcs&la  madre  fu  la  Notte,  impcrochcpri 
ma  che  fo(rci!  tempo  >  non  fi  vedeuaanchora  alcuna  lucc,&  per- 

ciò fu  egli  fatto  nelle  ténebre^  6c  dalle  tenebre  parue  nafccre  .  Fu 

pofto  in  Inferno  poi  >  perche  quelJi,chc  fono  in  Cielo  ,  non  han- 
no di  tempo  bifogno  t  come  noi  mortali  ,che  habitiamo  la  pi« 

b^ifla  parte  del  mondo  j  onde  fc riguardia  mo  à  lor  o  ,  fi  può  dire  z 
ragioae>chc  noi  fiamo  in  Inferno.  Porta  Charontc i  mortali  dal- 

iVnaripaairaltra,  pcrche,nari,chefiamo,  il  tempo  ne  porta alU 

toorte,  &  ci  fa  paflare  il  fiume  Acheronte ,  che  vuole  dire  fenzi 
allegrezza,  come  appunto  neauienc  trafcorrendo  quefta  vita  fra- 
fc,caduca,e  tutta  piena  di  miferie  .  Egli  e  vecchio  ,  ma  però  ro- 
bufto  ,  &  feroce,  onde  per  il  tempo  non  perde  con  gli  anni  le  fuc 

forze  i  5c  ha  d'mtorno  vn  panno  negro,e  fordido,perche  mentre  - 
noi  fiamo  foggettial  tempo,poco curiamo  aicro,chele  cofe  terre- 

ne ,  le  quali  proueremo  vili,  6c  fordide,  fe  vogliamo  paragonarle 

a  quelle  del  CicÌo,alie  quali  noi  doneremo  ftare  Icmpre  con  ogni 
noftro  difio  intenti .  Ma  quella  frale  fpoglia  del  corpo  mortale* 
che  habbiamo  intorno,  così  ci  cuoprc  il  lume  della  ragione ,  che 
quafi  ciechi  ne  andiamo  per  Mnfcrno  di  quello  mondo,  fcorti 
dal  fenfo  folamente ,  de  da  mille  difordinati  appetiti  .  Onde  non 

è  da  marauiglÌHrfi,rcda  infiniti  mali  fiamo  poi  circondati  femprc» 

liquali ci  fi  rnpprcsétano  fubito  che  Tanimc Icendono  nell'Inferno 
di  quello  noftro  mondo ,  &  fi  cacciano  ne  i  corpi  mortali ,  che 

cosi  fi  puòefporre  Virgilio,  quando  di  ce  dei  mali,  che  Hanno  al-  KiV^/A 

le  porte  dell'Inferno ,  i  cui  ver  fi  tirali  in  noftra  lingua  fono  tali  • 

Del  eie  co  Regm  fiero  i  ehorr  ibiU  quanto 

Sa  Calma ,  che  la  giù  dannata  fcende  , 

Su  la  primiera  entrata  ha  feggio  il  Pianto^ 

l^lrio  Penfier^  eh' a  la  ̂ vendetta  intende  • 
Con  faccia  finorta ,  e  con  lugubre  manto 

^iui  t  Infermitade  il  fie [offende  » 

E  giace  di  dolor  ripiena  il  petto  % 

Con  la  Vecchie  zz,a  in  vn  medefmo  lettor 

V[habita  à  lei  da  frejfo  la  Paura  » 

B  languida  la  Fame  al  furto  amica  > 

La  Pouertà  >  che  d'honorpoco  cura  9 
La  Morte  (  horribil  forme)  e  la  Fatica 

S   4      E  quel 
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E  quel  che  l'hucmoìf  se  mecù/mo  fura  ̂ 
B  Jpefo  lo  riHora  %  e  lo  nutrica  > 

//  Sonno ,  che  parente  e  de  la  Morte  9 

E  itrifii  Gaudi]  de  le  menti  torte  • 

V*hAued  luogo  à  l'incontro  t empia  Guerra 
Col  petto  >  e  con  le  man  tinte  di  f angue 

SÌ  come  quella^  che  volge  la  terra 

Spejfofojfopra^  on£  ella  plora  ̂   elangue  • 
Poi  di  ferrigne  mura  vn  tetto  ferra 

Le  tre  Furie  1  eh*  al  crine  han  più  d  vn  Angu  e  % 
AnT^  in  vece  di  crìn^  di  rabbia  ardenti 

Cingonle  tempie  lor  mille  ferpenti. 

Sta  feco  %  ne gìamji  da  quelle  bande 

La  rea  pa^z.a  Dt fior  dia  arretra  il  piede  i 

Di  cui  pender  sul  collo  copia  grande 

X>* auuelenate  hi/eie  anco  fi  vede  • 
HelmeT^  ancor  Cantiche  braccia  Jpande 

Vn  grand' Olmo ,  siti  qualtengon  lor  fede 
Accolti  tra  le  foglici  folli  Sog»h 

Che  fan,  chej^ejfothuom  vegliando  agogni  <. 

MERCVRIO 
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Jmaglne  di  Mmurìo  meffaggiero  de  i  dei^Dìo  della  eloquen-  J^'^ 
^tf,     de  mercanti.  Qfeiio  dinota  la  fauella  efier  meffag  5^ 
giera  &  difcopritriee  della  mente  &  del  coreMCaduceo  poi 
è  fegno  di  concordia yVnioney&  paceicon  alcuni  anmdi 

à  lui  facratiMnotanti  la  induftria  &  vigilan'T^a  nel  con- 
trattarcy  e  ne*negotij  .  $^  -3=5- 



ridt  iDti- 

Mereurio  e 

/«^  officio , 
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MERCVRIO» 

Aueuano  i  fauolofi  Dei  de  gli  antichi  cosi 

partitigli  offici  fra  loro  ,  che  à  duo  fola- 
mente  fu  dato  carico  di  portare  Jedminc 
imbafciate .  LVno  era  Mercurio  Nuncio 

di  Gioue ,  &  I*alrra  Iride,  che  feruiuaa 
Giunone;  ma  nè  però  si  che  Gioue  noti 
le  comandaffe  ancora  alle  volte  .  Bene  è 

vero,che  di  quella  egli  non  fi  feruiua  ,  fc 

non  quando  voleua,  che  foffe  annunciata 
a  i  mortali  guerra jpefte^fame,©  qualche  altro  gran  male  ;  &  per 
le  cofc  più  piaccuoli  poi  manda ua  Mercurio  >  che  parola  /ìgnjfica, 
il  quale  parimente  non  folo  di  Giouc, ma  di  altri  Dei  anchorafu 
nuncio,e  mclTaggiero^fecondo  le  fauole, le  quali  fotto  la  fittionc  di 

coftui  intefero  i'jnterprete  de  i  Dei ,  effendo  che  la  fauella  fra  noi 

cfpone  quello  ,  che  l'animo,  ilquale  è  di  noi  la  parte  diuina,  ha  già 
conceputo  •  Ma  lafciando  quefte  fpofitioni  per  hora  ,  veggiamo 
come  la  vana  credenza  degli  antichilo  fece,  hauendolo  per  lo 
Dio  non  folamentedc  i  Nuncij ,  ma  che  al  guadagno  anchora 
fofTe  fopra  ,  fecondo  che  egli  di  se  medcfimo  dice  appreflb  di 
Plauto . 

H anno  à  me  gli  Altri  Bei  ,  cencejfay  e  data, 

La  cura  dei  mejf aggi     del  guadagno* 

Nei  libro  delle  anticaglie  raccolte  da  Pietro  Appiano  fi  vede, 
che  fu  già  fatto  per  Mercurio  ,  vn  giouane  fenza  barba  >  con  due 
alette  fopra  le  orecchie ,  tutto  nudo  ,  fe  non  che  da  gli  homeri 

gli  pendcua  di  dietro  vn  panno  non  troppo  grande  ,  e  tcneua  con 
la  delira  mano  vna  borfa  appoggiata  fopra  il  capo  di  vn  capro  > 
ehegfi  giaceua  à  i  piedi  infiemc  con  vn  Gallo,  &  nella  finiftra 

haueaa  il  Caduceo  ̂   Qo^Hoera  infcgna  propria  di  Mercario,co. 
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ine  l'hauere  anco  l'ali  in  capo ,  Se  à  piedi  :  onde  i  Poeti  qua/I  tuN 
ti  lo  difegnano  in  qucfto  modo, facendo  >  che  egli  habbi  le  penne 
a  i  piedi ,  le  quali  chiamano  Talari, &  in  mano  il  Caduceo  da  lo- 

ro detto  verga ,  perche  da  principia  fu  femplice  verga ,  quando  ei 

l'hebbe  da  Appollo  in  ifcambio  della  Lira  ,  che  donò  à  lui,  come 
raccontano  le  fauole ,  allhora  che  dopò  le  rubba  te  va  cche  fi  rap- 

pacificorono  infieme.  Onde  Homero  nell*hinno  ,che  canta  di 
Mercurio  >  narrando  quafì  tutta  la  fauola,  gli  fa  così  dire  da  Ap^ 

polio  . 

£pi  dar  òtti  la  dorata  verga 
Be  la  felicità  de  le  ricche  z^z^e* 

A  quefta  furono  dapoi  aggiunti  i  ferpenti ,  onero  perche  fi  leg- 
ge, che  hauendone  già  Mercurio  trouato  duo  combattere  infie- 
me la  gittò  fra  quelli ,  &  fubito  furono  rappacificati ,  ouero  per- 

che >  come  dice  lambh'co  -,  hauendo  Mercurio  infegnato  à  noi  la 
Dialettica, li  fu  però  dato  per  infegna  quella  verga ,  poi  che  tanto 

À  punto  fignificano  i  due  ferpi ,  che  fi  rifguardano  l*vno  con  l'al- 
tro -,  oueramcnte  pare  per  quello  ,  che  mette  Plinio,  il  quale  po- 

fcia,  che  hà  detto,  come  fi  annodano  infieme  i  ferpenti  la  eftate  , 

foggiunge  :  Et  quefto,  che  moftra  concordia  tra  crudelifiìmi 

ferpi ,  par  elTercla  cagione  ,  per  la  quale  è  ftato  fatto  il  Caduceo 
con  i  ferpenti  intorno  \  perche  fi  legge  ,  che  gli  Egitti;, che  furono 
forfè  i  primi  à  farlo  >  lo  fecero  in  quefta  guifa  .  Stana  vna  verga 
dritta,©  bacchetta  ,  che  vogliamo  dirla  ,  con  duo  ferpi  intorno  , 

l'vno  mafchio  ,  l'altro  femina,  annodati  infieme  nel  mezo  ,  &  fa- 

ccuano  quafi  vn'arco  della  parte  di  fopra  del  corpo  ,  sì  che  veniua» 
no  ad  aggiungere  lefere  bocchcalla  cima  della  bacchetta, &  le  co- 

de fi  auuolgeuano  intorno  alla  medefimadi  fotto  ,  onde  vfciua- 
no  fuori  due  piccole  ali  *  Et  lo  chiamarono  i  Latini  Caduceo  , 

perche  al  fuo  apparire  faceua  cadere  tutte  le  difcordie ,  &  fu  [per- 
ciò la  infegna  della  pace  .  Onde  lo  portauano  gli  ambafciadori  , 

che  andauano  per  quella,li  quali  furono  anco  poi  chia  mati  Cadu- 

ceatori .  Benché  trouafi,che  portauano  l'vliuo  parimente  appref- 
fo  de gh antichi  gli  Ambafciadori ,  che  andauano  come  amici,fe- 
condo  che  Virgilio  dice,  quando  fa  ,  che  Enea  ne  manda  cento 
al  Re  Latino  tutti  coronati  di  verde  vliuo  ,  &che  quando  egli  và 

ad  Euandro^,  moftraà  Pallante,  il  quale  prima  gli  viene  incon- 
lu  >  che  va  come  amico>  ftendendo  la  mano  con  vn  ramo  di  pa- 

cifico 

Serpeti  per  • 
che  col  Ca- 

duceo* 

Arnh^fcìn 
tori  pACifi" 

ci  . Vliuù  fe* 

gnc  di  fa- 



2.84         Imagini  de  i  Dei 

sutio  .  cifico  vliiio  .  Stati©  medefi  ma  mente,  quando  fà  andar  Tidea  % 

chieder  pernome^di  Polinice  il  regno  di  Thebe  ad  Eiheocle,gIi 
mette  in  mano  vn  ramo  di  vliuo  ,per  moftrarc  ,  che  andana  come 

ambafciatore  pacifico,  e  g!ieló  fa  gittare  via  pòi,qmndo  non  può 
ottenere  quello  ̂   che  dimanda  :  onde  hebbc  principio  la  (celerata 
guerra .  Et  Appiano  recita,  che  vedendo  Hafdrubalcdi  non  po- 

ter più  tenere  ia  rocca  di  Cartagine  efpugnata  già  ,  &  prcfa  quafi 
che  in  tutto  da  i  Romani,  lafciati  quiui  i  figliuoli ,  Òc  la  moglie 
nel  tempio  di  Efculapiocon  molti  altti  ,  Lqualifi  abbrucriarono 
poi  tutti  infieme  di  commiin  voìercfe  ne  fuggì  di  nafcoltj  a  Sci* 
pione  ,  portando  in  mano  àlr  Uni  rami  di  Vimo ,  con  li  quali  mo. 
fìraua  di  andare  folaìnente  per  h.^iierepace  .  Ilche  haueiiaao  fat* 

to  parimente  molti  dc'fuoi  innanzi  à  lui ,  che  erano  fuggiti  à  Sci- 
pione per  ottenci eccome  fecerOiche,chi  voì©ua,poteffe  vfcirefaluo 

della  rocca  ,&  andarfene,  haiiendo  portata  peròqucfti  in  mano 

^  non  1  vIiuo  ,  ma  i .  Veibcna,  che  vc  igarmente  e  detta  Vcrmina- 

ca  t  benché  fi  p  (Ta  anco  intendere  per  le  parole  di  Appiano  nòa 
d; quella  hcrba  foL men te ,  ma  di  tutteiealtreherbe,  &  foglie, 

delle  quali  era  adornato  falcare,  &  il  tempio  di  Efculapio,  chefa 
in  quella  rocca  nir>lio  bello,  e  ricco  ;  conciofia  che  fotto  il  nome 
della  Verbena  fofTcro  anticamente  intefe  tutte  le  herbe,&  fiondi, 

de'le  quali  erat'o  adornati  gli  altari  il  di  della  feda  .  Etera  ancò 
Porgèreher  porgere  a  Ittui  herba  con  mano  fegno  appreifo  de  gli  antichi  di 
htiihemo  confelTarfi  vinto  da  colui,cui  fi  porgeua  ,  &  di  cfferirfi  à  lui  ,ca- 

*  me  foggetto  .  La  quale cofa  ferme  Fefto ,  che  fu  introdotta  nei 

primi  tempi  da^paftori,perche  quando  quefiii  faceuano  à  correre 
infieme  ,  ò  contcndeuano  in  qualche  altro  modo  fra  loro,  chi  era 
vinto,  fi  chinaua  à  terra, &  pigliando  herba  con  mano  la  porgeu* 
al  vincitore  .  Nondimeno  fu  pur  anco  la  vera  Verbena  legno  di 

pace,  come  ferine  Plinio,&  di  quella  fi  coronauano  gli  Irabafcia- 

ciori,  cheandauano  per  tregua,ò  per  pace,  mafifìmamentedc'Ro- 
mani ,  perche  altre  genti  vfarono  forle  qualche  altra  cofa,  come  fi 
legge  apprefio  di  Appiano  di  alcuni  popoh  della  Spagna,  li  quali 
mandarono  ambafciadori  à  Marcello  per  ottenere  da  lui  perdo- 

no ,  e  pace,&  quelli  fi  portauano  innanzi  vna  pelle  di  Lupo  in  ve- 

ce del  Caduceo  ,  ò  de  i  rami  dell' vliuo  ,  &  della  Vcrbcna,che fu- 
rono però  quafi  vniuerfalmente  t  più  adoprati  ne  gli  affari  della 

pace  ,  &  foleuano  anco  gli  antichiauuolgere  intorno  alcune  pic- 
cole bcndcò  fafcie  di  lana,  che  fignificauano  la  dcbolc2za,&  hiu 

roiltà 
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miltàdichi  Io  portaua, perche  la  lana  fi  trahc  della  pecora  animai 

debole,  &  humilccome  dichiara  Seru'o fopra  il  primo  ragiona-  Seruh 
meniOjchefa  Enea  ad  Eaandro  appreflb  dr  Virgilio.  Et  perciò 

il  Cadacea  talhora  folamente  ;  talhora  il  ramo  deII*Vl?uoTolo  è 
ftato  fatto  per  la  Pace. La  quale  fu  Dea  parimente  a pprello  degli 

i  antichi,  Se  hebbc  in  Roma  vn  gran  tempio  tanto  bello  ,  &  cosi 

ricco,che  moki  andauano  à  Roma  folamente  per  vederlo  .  Que- 
(lo  fa  fatto  da  Verpafiano  ,  elTendo  però  già  principiato  da  Clau- 

dio >  de  dopo  la  Vittoria  hauuta  della  Giudea  vi  portò  tutti  gli  or- 
namenti d-:!  Tempio  Hiefofolimitano,&  fi  può  credere  ,  che  vi 

fo (Te  anco  qualche  bel  fimulacro  della  Pace ,  ma  non  hò  trouato 

p^rò  fin  qui  fattane  mentione  da  alcuno  ♦  Vediamo  dunque  come 
altroue  eiia  fia  ftata  fatta,  òdifegnata.  Ariftofanela  dcrcriuctutta 

belU  neIl*arp(:tto,&  è  fecondo  lui  compigna  di  Venere  ,  &  delle 
Gra  ie  .  Pau Tania  fciiue,  che  la  fua  llatoa  in  Athenccra  di  don- 

na,eh"  teneua in  mano, come  altra  volta  hò  detto,  ilfanciullo 
Pluto  Dio  delle  ricchezze,  perche  queftc  meglio  fi  acquiftano  ,  e 
li  conferuano  nella  paccchc  al  tempo  della  guerra  jconciofia  che 
ailhora  non  fi  pofla  attendere  à  coltiuare  i  campì .  Et  però  diffc- 
ro  gli  antichi, che  la  Pace  fu  amica  grande  di  Cerere,  &c  à  lei  mol- 

to cara:  &  Tibullo  cosi  dice . 

La  Pace  fu  »  che  prima  giunfe  i  buoi 

Sotto  Hncuruo  ̂ togo  >  onde  il  terreno 
Fu  coltiuatOy  e  l  gran  ftodujfe  poi  . 

E  il  bel  frutto  di  dolce  fuoco  pieno 

Per  la  pace  fi  coglie  dalla  vitt^  > 

eh* ella  à  la  terra  già  ripofe  in  feno . 
Et  le  guerre  fono  cagione  del  contrario  é  Onde  Claudiana  fin-  Clsuii'am 

ge  >  che  Cerere  non  volle  mancar  la  figliuola  Proferpina  à  Mar- 
te 1  tiè  à  Febo,cheambi  la  dimandauano,perche  i  vehementi  ardo- 
ri del  SoIe,fe  troppo  durano,così  nuocono  alle  biade,come  legucr 

re.  11  perche  fecerogliantichi  alle  volte  per  la  Pace, come  fi  vede 
in  alcune  medaglie  antiche  ,  vna  donna  ,  qual  cencaa  con  mano 
▼na  fpica  di  fermento  .  E  Tibullo  perciò  difie» 

Vieni  alma  Pace  con  la  Jpica  in  mano  » 

Et  di  bei  frutti  pieno  ti  bianco  feno  • 
It  la  coronauano  talhora  di  vIiuo,dc  alle  volte  di  Lauro.  E  ve« 

defi  ancora  in  alcune  medaglie  antiwhe  la  Pace  con  ghirlanda  di 
refe 

Difegnn 

Pace  ami- ca di  CerC' 

re. 
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Imagine  della  Tace ,  e?*  Bieroglifici  ò  fegni  che  quella  di- 
moHrano  ,  cioè  il  fanciullo  Pluto  che  ha  in  mano  dio  delle 

ricche'^Tie  moUiplicanti  nella  pace ,  (piche  dì  grano ,  che  di- 
notano la  coltimtione  de  campi  nella  pace  j  loyfenilitày 

coronata  di  lauro  hauendo  fcttoli' piedi  l'yliuo  fegno  di 
trionfo  y  a  dì  quiete  . 

4mm  ^^mmm  ^m^  ■®ii> 
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jfofe.  Ma  benché  fiano  i  nomi  diuef(5,&  ne  foflTero  ancora  fatte  di 

ucrfe imagini,nondimcno  mi  pare,chc la  Pace,&  la  Concordia 

/lano  vna  medefima  cora,&  furono  Tvna,  e  l'altra  adorate  da  gli 
antichi,accioche  dclTero  loro  vita  quieta,  &  ripofata  .  Sarà  dun- 

que bencche  hauendo  difegnata ,  quella  io  difegni  quefta  ancora, 

la  quale  era  fatta  ih  forma  di  donna,  che  teneua  con  la  deftra  ma- 
no vna  tazza  ,  &  nella  finiftra  haucua  il  corno  della  copia  ,  onde 

cosi  dtfTc  Seneca  di  lei . 

Età  colei  y  che  puh  del fiero  Marte 

Stringer  le  fanguinofe  mdn  porgendo 

Tregua  %  e  ripofò  à  le  noiofe  guerrc^^ 

E  fico  porta  il  corno  della  copia 

Faccifi  facrificio  tutto  mitc^  • 

Et  alle  volte  ancora  fu  porto  vno  fcettro  in  mano  alla  Concor- 

dia,dal quale  parcuano  naicere alcuni  frutti.  Ariftide  incerta  fua  . 
oratione  defcnue  la  Concordia,che  fia  di  afpetto  bello,  &  graue, 

compreffa  di  corpo,e  benfatta,di  buonilTìmo  coIore,e  tutta  vaga, 
&non  habbia  in  sè  co  fa, che  punto  difcordi  dalla  bellezza  fua.  Et 

djce  ,  che  ella  fcefe  già  per  bontà  de  i  Dei  di  Cielo  in  terra,accio* 

che  le  cofe  de  i   mortali  andafTero  con  certo  ordinej  impero- 
che  per  cortei  fonocoltiuati  i  campi,  &  ciafcheduno  ficuramenrc 

poffiedcquel,che  èfuo-,da  cortei  fono  gouernate  le  Città, fono  fat- 
te,e  conferuate  le  liete  nozze,&  nodri^ti  erano, &  ammaertrati  i  fi- 

gliuoli poi .  Fu  moftrata  la  Concordia  qualche  volta  ancora  con 

due  mani  infieme  giunte-,il  che  fi  vede  in  certa  medaglia  antica  di 

Nerone  :  come  faceuano  etiandio  della  Fede  gli  antichi ,  la  quale  "^eài  T>ea 
hebbero  parimente  per  Dea»  &  la  fa  Silio  Italico  habitare  nella  silio  lui 
più  fecreta  parte  del  CieIo,frà  gli  altri  Dei,quando  finge,che  Her 

cole  la  và  a  trouare  per  la  difefa  di  Sagunto,&  le  comincia  à  par- 
lare in  querto  modo  • 

C  fanta  Fi  ,  che  innanzi  al  fommo  Gioue 
FoHi  creata ,  e  adorni  huomini ,  e  Bei  : 

Ter  te  tutte  le  cofe  han  pace ,  ̂  oue 
Talhora  pef  difetto  human  non  fei  , 

i, .  Dirado  e ,  che  Giujlitia  vi  fi  troue , 

^  Perche  tu  fempre  vai  à  par  con  lei  > Et 

€9 
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1 
£t  hahtti  neicajli ,  e  giusìi  petti  ̂ 

Oite  i  fanti penfier  fono  rtsìrettu 
Percioche  la  Fede  lià  da  ftare  fecretajcioè  le  cofc,chc  altrui  t% 

no  credute  in  fede,&  ha  da  e(Tere  pura  «  &  monda  da  ogni  ingan* 
no  .  Per  la  quale  cofafu  ordinato  da  Numa  fecondo  Rèdei  Ro« 
mani ,  che  il  Sacerdote  facrificando  alla  Fede  haueffe  la  mano  co. 

perta  di  vn  velo  bianco,  come  recita  Liuio,  per  dare  ad  intendere» 
che  (ì  ha  da  gaardare  la  fede  con  ogni  fincerità,&che  ella  era  eoa 

fccrata  nella  delira  ma  no, perche  la  dobbiamo  difendere  con  ogni 

prontez2a,&  forza  .  V  rgilio  parimente  chiamò  la  Fedebianca» 
&  canuta  ,il  che  Serui  >  interpreta  detto  anchora  >  perche  pare  » 
che  fi  troni  più  fede  negli  huom ini  già  canuti, &  vecchi .  Et  Ho- 
ratio  dolendofi  de  i  Tuoi  tempi  dice»  che  la  Fede  vedita  di  bianco 

è  poco  adorata  >  oue  Acrone  nota,  che  in  facrjficando  alla  Fede  il 
Sacerdote  fi  copriua  non  folo  ladcft/a mano  con  bianco  velo, 

ma  il  capo  ancora  ,  &  quafi  tutta  la  perfona  a  dimoftratione  del- 

la candidezza  dell'animo ,  che  hà  da  accompagnare  fempre  la  Fe- 
de» Per  la  quale  cofa  difle  l*Ariofto  . 

Non  par  che  dagli  antichi  fi  dipinga 

La  fanta  Fe  veftita  in  altro  moJo% 

che  dvn  vel bianco  %  che  U  cujp^e  *  i^tta  » 
che  vn  fol punto  vn  fai neo  la p^ofar  brutta* 

Et  per  efier  cred'ato,  che  la  fede  p'-opria  della  Fede  folle  nella 
deftra  mano,&  the  quefta  perciò  le  fr  (Te  confecraia ,  come  diffi  » 
ella  fu  anco  fouente  moftrata  con  dutj  deftr  infieme  giunte ,  & 
alle  volte  ancora  erano  fatte  due  figurcttc,  che  fi  dauano  la  mano 

Tvna  all'altra  .  Onde  gh  antichi  hebbero  la  deftra  mano  in  gran 
rifpetio  ,  come  cofa  facra .  Da  che  è  venuto, co  me  dicono  alcunii 

che  quando  vogliamo  racqueta re  vn  rumore  fubitonàto,moftria- 
mo  quefta,leuandoIa  in  alto  ,  &  porgendola  aperta  fignifìchiamo 

di  apportare  pace .  Et  perciò  fi  vede,  che  molte  ftatoe  di  Prmci- 
pi,&  di  Capitani  illuftri  furono  già  fitte  à  cauallo,&  a  piè,che  ftc 
dono  la  mano  deftra  .  Et  Giofeftb  fcriucndr»  le  antichità  de  i  Giu- 

dei ,  mette  che  frà  i  Barbari  era  fcgno  ceriifiSmo  di  hauerfi  a  fida- 

re I*vno  deIl*altro  ,  quando  fi  porgeuano  la  deftra  mano,  &  che, 
fatto  qucfto  ,  non  fi  poteua  più  nè  l*vno  ingannare,ncraltro  non 
fidarfi  .  Et  quindi  forfè  anco  venne  l'vfanza  di  baciare  la  mano  a 
i  S ignori, 6c  ad  altri  Superiori ,  che  fu  così  bene  appreffodegli antichi. 
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antichi  ,comehoggi  frà  noi,comc  fi  ve-lc  apprefTo  di  Plutarco  à» 
oue  Popilio  Lena, pofcia  che  hebbe  parlato  afiTa;  ì  Cefarcaodan- 
te  in  Senato  il  dì  medefimo,  che  fa  vccifo  ,  gli  baciò  la  mano  ,  6c 
Te  ne  andò .  Et  Macrobio  facendo  parlare  Prete/lato  à  fiuorc  de  i 
fei  ui  ,  dice>che  molti  di  loro  fono  che  per  grandezza  di  animo 

fprezzano  le  ricchezze  ,  &  che  allo  mcontro  u  vede  fpeflb  ,  che 
moiri  hberi,  Òc  padroni  per  la  ingordigia  de!  guadagno  vanno 
vilmente  a  baciar  le  mani  a  gli  altri  ferui  :  6c  quello  atto  moflra- 
ua,che  chi  lo  faceua ,  fi  raccomanda ua  alh  fede  di  colui  »  cui  ba- 

ciaua  la  mano,  &c  perciò  lo  ricono  fccua  per  fuo  fuperiore,  Se  Si- 

gnore .  Et  è  venuta  parimente  fin*a* tempi  noftri  l'vfanza  di  dare 
la  deftra  mano  in  fegno  di  Fede,Ia  quale  fu  raoflrata  anco  alle  voi 

teconvn  cane  tutto  bianGO,pcrche  fi  leggono  i  miracoli  della  f&- 
deità  de  i  cani .  Ma  ritornando  alla  Concordia  ,  dalla  quale  mi 
ha  fuiatoil  difegno  delle  due  mania  lei  commune  con  la  Fede  ,  le 

confecrarono  gli  antichi  la  Cicogna  j  onde  erano  perciò  nel  fuo 

tempio  molte  Cicogne  *,  benché  vuole  il  Politiano,cqenon  la  Ci- 
cogna,  ma  la  Cornice  folfedata  alla  Concordia  ,  de  di  ciò  chiama 

iateftimonio  alcune  medaglie  antiche,&  Eiiano,il  quale  dice,chc 

foleuano  gli  antichi  dopol*hauereinuocato  Himeiico  nelle  noz- 
ze chiamare  la  Cornacchia  ancora  per  augurio  di  Ccncordia,che 

do uelfe  edere  poi  tra  quelli, Ir  quali  per  generare  figliuoli  fi  con- 
ginngeuano  infieme .  Ma  qucfco  era  eciandio  per  ia  Fede  ,  che  fi 
deono  feruareinfierne  marito,  &  moglie,  come  dice  il  medefimo 
Ebano  ,  raccontando,  che  fono  le  Cornacchie  tra  loro  fedeli  dt 

modo  ,  che  di  due  che  fi  iìano  accompagnate  vna  volia  ,  moren- 

done vna  , '/alrra  (e  ne  Irà  vcd.  t*a  Umprt^  Er.ina  oltre  di  ciò  i 
pomi  granati  anchora  fegno  di  Concordja  appiedo  ic  gli  antichi» 
come  dicono  gli  fcrittori  de  <jli  H ebrei  y  6c  peroò  gli  metteuano 
intorno  alle  velli  de  i  loio  facerdoti  •  Ma.  già  è  fcmpo  che  ritor- 

niamo a  Mercurio  difegnato  con  l'ali  a  i  piedi ,  &  con  la  verga  in! 
manoda  Homero ,  quando  Gioue  lo  manda  a  Calipfo,pcrch e  el- 

la lafci  partire  da  se  VhfTe,  &  a  condurre  Priamo  nel  campo  de* 
Greci  per  dimandare  il  corpo  diHettore,  qualfùcosi  br;nc  imi- 

tato da  Virgilio  poi,che  pare  qua  fi  tradotto  da  lui  in  quella  parte» 

quando  egli  fa  parimente^che  Mercurio  comandato  da  Gioue  và 

ad  £nea>  mentre  che  fi  tcouaua  appreilb  di  Didone  >  cosi  di- 
cendo : 

Msrcum 
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Mercuria  ad  oh  < dir  il  Padre  intenta 

Ne  i  dorati  Talari  i  pie  di  afcoade  « 

I  quai  con  aliprelie  ad  ogni  vento 

Alto  il  porta  da  terra  »  efopra  l'onde  i 
Prende  la  verga  con  cui  in  vn  momento 

anime  trahe  da  le  Tartaree fponde , 

T.t  altre  vi  ripone^  e  dona  %  e  toglie 

1  fonniy  e  molti  ancor  di  vita  ft toglie . 

Potrei  porre  de  gli  altri  Poeti  anchora,  li  quali  nel  mcdefima 

modo  i*banno  defcrirto  ;  ma  parmi,che  quefti  due  fiano  di  canti 
auttoritàjchc  quando  cfli  fanno  fede  di  vna  cofa,nQn  fe  ne  debba 

cercarealtropoijfeforfenonfoffeperdare  meglio  ad  intendere 

quello  che  da  loro  fu  detto  y  il  che  non  fa  bora  dibifogno .  Furo- 
no poi  date  le  penne  a  Mercurio  X  come  bò  detto  ,  perche  nel  par- 

lare ,  di  che  egli  era  il  Dio  (  ò  che  fignificaua  forfè  anco  la  cofa 

ftefTa  )  le  parole  fe  ne  volano  per  l'aria  non  altrimenti,che  fc  ha- 

ueffeiol'ali*  Oade  Homero  chiama  quafi  fempre  le  parole  velo. 
ci ,  alate,6c:  che  hanno  penne .  Che  Mercurio  hauelTe  fempre  le 

penne  in  capo^fi  vedeapprelTo  di  Plauto,  quando  per  poco  di  ho- 
ra,ch*ei  fi  traueftì>.non  ne  volle  efTere  fenza, benché  dicefle  di  far- 

lo i  perche  gli  fpettatoriconofcelTero  lui  dai  feruo  di  Anfitrione  » 
nel  quale  fi  era  mutata  ,  5c  quefte  fono  fue  parole  . 

E  perche  ricono  fiere  mipoJ?ono  a 

^efiepenne  hauro  fempre  nelcappello» 

Perche  haueua  Mercurio  il  cappello  an eh ora>  &  à  queflo  erana 

ancho  attaccate  Tali^quantunque  Apuleio  lo  mollri  fenza  >  quan- 
do racconta  il  giudiciodi  Paride  rapprefentato  in  (cena  ,  facendo 

che  per  Mercurio  co  rapar  ifce  vngiouane  tutto  bello,  e  vago  ncll* 
afpettOjCon  bionds&  crefpi  crini,ftà  li  quali  erano  alcune  dorate 

penne  poco  da  quelle  di fFerehti,che  in  forma  d*ali  fpuntauano  fuo 
li  >  &;  haueua  intorno  vn  panno  folamente  ,  che  annodato  al  collo 

Mmim^  gli  pcndeua  gii\  dall*homero  fintftro,&  il  Caduceo  in  mano.Mar- 
tiano  lo  defcriue  giouine  di  bel  corpo ,  grande  ,e  fodo,cui  comin- 

cino à  (puntare  alcuni  peluzzi  dalle  pulite  guancie  acorae  dice  an- 
cho Luciano,&  mezo  nuda  >  perche  vna  breue  vefticciola  gli  co- 

pre gli  homeri  folamente,  &  non  fa  egli  mentione  d'ali,  ne  di  Ca- 
duceo y  ma  bea  dice,  che  moftra  di  eflere  fpedito,  &  cflcf  citato 

affai  nel  cocxere^dc  aeUa  Lotta .  La  quale  hor  mi  riduce  à  m  ente 

c^uclloj 
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Tihfiratù.  queIIo,chegià  ho  Ietto  appreffj  di  Filoftrato  ,  &è  che  Paleflraja 
quale  potiamo  chiamare  Loi:ca>fa  figliuola  di  Mcrcurio,&  era  ta- 

le ,  che  malageuolmsnte  fi  poteua  conofcere ,  Te  fofle  mafchio  ,  ò 
femina  ,  conciona  che  al  vifo  tutto  polito,  &  vago  pareua  efferc 
non  meno  fanciullo,  che  fàncmlla  .  le  bionde  chiome  erano  ben 

lunghtr,manonsì  però, che  potefferoannodar/i.il  pecco  era  dipu- 
ra  virginella  ̂   nè  p  ù  rileuauano  le  belle  poppe  in  lei  ,  che  rileui. 
ooin  vn  delicato giouine  >nèerano  le  bracc/a  bianche  rolamente, 
ma  coloriceanchora,  &  fedendo  ella  teaeua  ia  feno  vn  ramo  di 

verde  Vliuo  ,  imperoche  ella  amaua  quefta  pianta  affaijfbrfe  per- 

che  fi  vngeaino  pnmacori  olio  quelli",  li  quali  lottauano  .  Cosi 
dipinge  Filoftraco  la  Paleftra,&  la  dice  figliuola  di  Mercurio,per« 
che  egli  fu  il  ritrouatore  di  queftì  forte  di  Q^ztckio  ,  come  cantò 

anco  Horatio  in  cerco  hinno,  ch'ei  fece  a  coftui  ̂   Et  non  ritro- 
uò  Mercurio  ,  &  moflrò  a 'mortali  il  modo  di  elTercitare  il  corpo 
folamente,  ma  l'animo  anchora,  e  lamblico  dicc,cheà  lui  dettero 
quelli  di  Egitto  il  ritrouamento  di  tutte  le  buone  arci ,  &  che  per- 

ciò gli  dedicauano  fempre  tutto  quello  ,  che  fcriueuano  .  Cice- 
rone j  fcriue  che  Mercurio  moftrò  in  Egitto  le  lettere ,  &  le  Leg- 

gi,&  che  ei  fu  nomato  da  quelle  genti  Thoic,ouero  Theuc,  com  e 
fi  legge  appreflo  di  Platone.  Et  altri  hanno  decco  ,  che  oltre  alle 
lettele  ,  fu  ritrouata  anco  da  Mercurio  la  mufica  ,  la  georaetria,e 
la  paleftra,perle;quali  quattro  cofe  foleuano  fare  anticamente  la 
fua  imagine  di  figura  quadrata  ,  &  porla  nelle  fcuole  ,  come  era 

in  certa  parte  deU*Arcadia,recondo  che  recita  Paufania,  ilqualelt> 

defcriue  facto' in  guifa,clie  pareua  veftirfi  vn  manco  >  6c  non  ha- 
uea  di  fotto  gambe,nè  piedi,  ma  era  come  vna  piccola  colonetta 
quadra  .  Galeno  quando  elTortai  giouanialle  buone  arti,dice,che 
clk  furono  tutte  ritrouate  da  Mercurio  ,  &  lodifegna  giouinc^ 

bello  ,  non  per  arte,ma  per  propria  natura,  allegro  in  yifta,  con 
occhi  lucidi, e  rifplendenti ,  &  che  ftia  fopra  vna  quadrata  bafe  i 
perche  chi  feguita  la  virtù  fi  leua  di  mano  alla  Fortuna,  e  col  fiaf 
fermo  ,  &  faldo  non  teme  di  alcuna  fua  ingiuria  *  E  Snida  feri- 

ne, che  la  figura  quadra  è  data  à  Mercurio  per  rifpetto  del  parla- 
re veriteuole,il  quaicosi  ftà  fermo  fempre  ,  e  faldo  contra  chi  fi 

lìa  ,  come  il  bugiardo,  &  mendace  torto  fi  muta,  &  fouente  fi 

volge  hor  quà^hor  là  .  Ma  ò  per  quello ,  ò  per  altro  che  fofie  , 
riferifce  anco  Aleffandro  Napolitano,che  i  Greci  faceuanoipeffo 

la  Aatoa  di  Mercurio  in  forma  quadra  col  capo  folo  fenza  alcun* '  '       '     .  altro 
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altro  membro-,&con  fimili  ftatoe  honorauano  fpeflb  i  grandi,  & 
valorofi  Capitani  mettendole  inpublico  ,  &  ne  metteuano  anco 

molte  dinanzi  alle  priuate  cafe,  come  riferifce  Suida .  Et  Thuci 
didc  acora  fcriuej&  Io  replica  Plutarco,che  i  Athene  era  grà  nume 

ro  di  queftc  ftatoe,le  quali  vna  notte  furono  quafi  tutte guafte,al- 
Ihor  fubito,che  gli  Atheniefi  hebbero  deliberato  di  mandare  vna 

grofla  armata  addofToa  Siracufa  ,  di  che  Alcibiade  ,  che  cravno 

de  i  capi  deli 'arma  ta,6(:  nehaueua  egli  guafte  alcune jfu  trauaglia- 
to  grandemente  >  come  che  Aauefle  dato  fcgno  di  mutationedi 
flato  della  republica,  alterando  quelle  ftatoe,  lequali  ciano  dette 

Hcrmi,pcrche  Mercurio  fu  parimente  detto  Hermeda'Greci ,  & 
erano  pofte,come  diffi  fopra  ,per  ornamento  nelle  fcuolc,&  nelle 
Academie  .  Onde  Cicerone  rifpondendo  ad  Attico  chiama  Her- 
me  ornamento  commune  à  tutte  le  Academie  .  Et  vn*aU 
tra  volta  rifponde  al  medefimoiche  già  gli  piacciono,  fe  bene  non 
gli  hà  anco  veduti,  gli  Her  mi  di  marmo  con  le  tede  di  metallo» 

ch*ei  fcriue  di  hauergli  comprati;&  lo  prega  à  raccoglierne  quante 
più  nè  può  hauere,&  io  follecita  à  mandarle  prefto  pi.r  adornare 
la  fua  Acaderaia  ,  ò  libraria,chcla  vogliamo  dire.Le^:ge(i ,  che  gli 
Atheniefi  furono  i  primi ,  che  faceffero  fimili  ftatoe .  Et  nt  n  fo- 

lamente  in  quelle  di  Mercurio  ,  ma  in  quelle  anco  di  molti  altri 

Dei  vfarono  parimentegli altri  Greci  tale  figura  quadre*,  6c  più  di 
tutti  forfè  gli  Arcadijcome  ferme  Paufania  ,  perche  appo  loro  era 
vn'altare  dedicare  à  Giouecon  vna  flatoa  fatta  in  fimile  forma  . 
Et  benché  moki  fcnuano,che  Mercurio  fu  chiamato  Cdlcnio  da 

vn  monte  dell*  Arcadia  di  quello  nc  me,oue  ci  nacque  :  nondime- 
no vi  fono  ftati  anco  d:  quelli  ,che  hanno  voluto  ,  cb'ei  foUe  così 

cognominato  da  quelle  imagini  quadre,Ie  quali  fi  poteuano  dire  > 
tronche,c  mcz2e,non  haucndo  altro  membro,chc  il capo,perchci 
Greci  chiamano  Ciili  qucllj,alli  quah  fia  mozzo  alcun  membro  i 
6c  moftrauano  la  forza  del  parkre,  ilqualcnon  ha  bifogno  deli- 
aiuto  delle  mani ,  come  icriue  f  tfto  ,  per  fare  oò  che  vuole,  ma 
quando  è  beneordiaato  fi  fa  vdire  aconueneuoli  tempi,  tanto 

pi'ò  ,  che  facilmente  piega  gli  animi  humani ,  come  gli  piace  ,  & 
foueotc  fa  forza  altrui  à  fuo  piacere.  Onde  H orano  canta  di  Mer- 

curio, che  egli  da  principio  perfuafe  a*  mortali  di  lalcia  re  le  felue, 
c  i  monti ,  per  liquali  andauano  in  que'primi  tempi  difpei fi,  come 
Icfere  ,  &  vnirfi  à  viuercinfieme  ciuilmente  •  Ilche  tolfe  egli  for- 

fè da  certa  fauola  de  i  Greci^Ia  quale  racconta  ,  che  Prometbeo 
'  *        T    4  andò 
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andò  imbafciadore  à  Gioucà  pregarlo,  ch'ci  voleffe  proiiederei 
che  lafciaffero  homai  gli  huommi  quella  vita  rozza  ,  &  b:;ftiat 
le ,  che  menauano  già  dal  cominciamcnto  del  mondo  •  Onde 
egli  mandò  con  lui  Mercurio  con  commiiTione  di  infegnare  à 
quelli ,  che  più  nputaflc  degni ,  il  modo  di  ben  parlare  ,  col  qua. 
le  efìl  poteflero  perfuadere  à  gli  altri  quello  ,  che  era  neceirario  à 
fare  per  viuerc  vna  vita  doraeftica  ,  honefta  ,  &  ciuile  .  Et  per 
quefto  confecraròno  gli  antichi  la  lingua  à  Mercurio  ,  &  oltre  a 
ruttigli  altri  facrificij ,  quefto  era  à  lui  proprio  ,  &  particolare, 
di  facrificagli ,  beendo  certo  poco  vino,  le  lingue  delle  vittime  . 
Fù  anco  creduto  Mercurio  il primo,che  moftralTe  il  mododigua 

dagnare,&  perciò  era  Dio  dc*niercatàti.  Anzi  dicono  che  folTe  detto 
Mercurio  dalla  cura  che  egli  hà  delle  merciiódeSuida  fcriue,che  psr 
quefto  metteuano  vna  borfa  in  mano  al  Tuo  fimulacro  .  Fulgcn- 

rio  vuole,  che  l*ali  a  pie  di  Mercurio  lignifichino  il  vclocc,&  qua- 
li continuo  mouimento  di  quelh  ,  che  trafficano  ,li  quali  folleciti 

ne'loro  affari  vanno  quafi  fempre  hor  qua ,  hor  là  .  Onde  ferme 
Cefare ,  che  i  Francefi  adorauano  Mercurio  più  di  tutti  gh  altri 

Dei,  &  ne  haueuano  molti  fimulacri  ;  perche  ,  oltre  che  lo  dicef-, 
fero  elTere  ftato  ritrouatorcdiquafi  tuctele  atti ,  credeuano  ,  che 
particolarmente ei  potefle  alfai  giouare  altrui  ne  i  guadagni>&  nel 
le  mercacie  \  nelle  quali  quanto  habbinoda  eftere  vigilanti  gli  hu(* 
mini  moftrò  il  Gallo  pofto  à  canto  à  quefto  Dio»  come  diftì  già, 
benché  vogliono  alcuni ,  che /ìgaifichi  più  tofto  la  vigilanza,  che 
deono  vfarc  gli  huomini  (^l^^i  >  edotti ,  perche  à  quefti  è  brutto 
fuor  di  modo  dormendo  confumar  tutta  la  notte  .  Conciona  che 

mettendo  Mercurio  per  la  ragione ,     per  quella  luce  ,  che  ft  fcar- 
gcalla  cognitione  delle  cofe ,  ei  non  vuole  che  ftiamo  longa men- 

te fepolti  nel  fonno ,  ma  pofcia  che  fono  rinfrancati  gli  rpirii ,  che 
riforniamo  alle  vfate  opere  .  Perche  non  ponno  gli  huoniini  ftarc 

in  continua  attiene  nè  del  corpo  ,  nè  della  mente ,  onde  è  loro  ne- 
celTarioquel  breue  ripofo  j  che  apporta  j1  fonno  ,  come  moftrano. 
i  Filofofi  «  Et  Paufania  fcriuendo  del  paefedi  Corinto  mette,  che 

quiui  era  vn'altare  ,  oue  fi  faceua  facrificio  alle  Mufe ,  &  al  Son- 
no infieme,  come  che  foflero  ben  grandi  amici  tià  loro  *  Imperò 

che  tennero  gli  antichi  il  Sonno  parimente  Dio  ,  de  gli  ne  fecero 
ftatoe ,  come  de  gli  altri  Dei ,  credendolo  come  dice  Hefiodo,  & 
Homcro  ,  fratello  della  morte  .  Il  che  moftrauano  etiandio  ie  ima 

gini  fcolpite  nell'Arca  di  Cipfelo  3  oue  era  vnafcmina ,  che  rene- tta Avi 
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ua  fu*l  finidro  braccio  vn  fanciullo  bianco  ,  che  dormiua  ,  &  vn 

negro  fu'l  dcftro  ,  che  mcdefimamente  dormiui  >  &  haueuagli 
piedi  ftorti ,  per  quefto  (ìgnificando  ia  Morte,  &  per  quello  il  Soa 
no,&  la  f.  mina  era  là  Nortenut  rice  di  ameadui.  Fu  quefta  da  gli 

anticbifarta  informa  di  donna  ̂ ondue  grandi  ale  alle  fpalle  ne- 
gre 5  6:  dirtele  in  guifa  ,chepareua  volarc,&  abbracciare  con  ef- 

fe la  Terra  ,  come  dilTe  Virgilio.  Ouidio  leda  vna  ghirlanda  di 

papauero  ,  che  le  cinge  la  fronte,  &  manda  con  lei  vna  gran  com» 
pagnia  di  negri  fogni .  Gli  altri  Poeti  poi  la  fingono  hauere  Vncar 

ro  da  quattro  ruote,  che  fignificano;comedice  il  Boccaccio, le  quat 

tro  parti  della  notte  %  così  diuife  da*fol iati ,  &  da*iiocchieri  nelle 
guardie  loro.  Ella  è  tutta  di  colore  fofco  ,  ma  la  vede,  che  hà  in- 

torno rifplende  quakhe  poco  ,  &  è  cosi  dipinta  ,  che  rapprefenta 
l'ornamento  del  Cielo  .  Tibullo  fa ,  che  con  cortei  vanno  le  Stel- 

le fue  figliuole  ,  il  Sonno,  òc  i  So^ni  quando  così  dice  : 

Dateui  fur piacer  che  homai  U  notte 

I  fuot  àeslrierhà  giunti  infieme ,  e  viene 

Correndo  à  noi  dalle  Cimmerie  grotte  ; 

B.  le  Jlelle  di  vaga  luce  piene 

Seguono  il  carro  de  la  madre  >  quaU 

i  II  del*  in  bel  dr  afelio  accolte  tiene . 
Et  il  Sonno  [piegando  le  negre  ali 

Va  lor  dietro  %  e  vi  van  gl'incerti  Sogni 
Con  pie  non fermo ,  e  pasfi  di  [uguali . 

Dalle  quali  parole  fi  conofce  ,che*l  Sonno  parimente  haucua  T- 
ali ,  il  che  diffe  Statio  ancora,  quando  fi  duole ,  che  già  fono  tanti 

dì  5  ch*ei  non  può  dormire  >  &  lo  prega  ,  che  à  sè  voglia  venire  ho- 
mai,  e  fcuotergli  fopra  il  capo  le  lieui  penne ,  òc  il  medefimodif- 

fe  Silio  Italico  ♦  Oltre  di  ciò  il  Sonno  ègiouine ,  che  il  medefiraa 

Statio  lo  fa  tale  s  chiamalo  piaceuoliffimo  di  tutti  i  Dei,  come  che 

non  fiacofa  p  ù  grata ,  ne  che  piaccia  pui  a*mortali  dopò  le  fati 
chedel  ripofo  ,  checi apporta  il  piaceuolc  Sonno,onde  Seneca  dif 
fe  còsi  di  lui  : 

O  Sonno  almo  riFloro  à  le  fatiche 

De  mortali^  de  l'animo  quiete^ 
E  del  viuer  human  la  miglior  p4rte$ 

0  de  tabella  Ajirea  veloce figlio^ 

1 
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•Cffinfieme  mefci  il  vero ,  &  la  bugia ,  ' 
JBquely  che  dee  venir  chiaro  ci  molìri 

Con  certo ,  e  fpefo  (ohimè  )  con  trijio  nuncio  \  - 
Padre  di  tutt  offerto  de  la  vita  > 

mpofo  de  la  luce  ̂   e  de  la  Notte 

Ttdo  compagno  »  tu  non  più  rìfguardi 

Al  Re  f  eh'  al  feruo  >  ma  vieni  egualmemte Atvno%e  a  Caino  »  ne  le  Banche  membra  > 

Placido  entrando  lajìanche\z»a  fi  acci  » 

Eàquelt  che  tanto  temono  i  mortali 

Gli  aue^i  sì ,  ch'imparano  il  morire  • 

Filo/Irato  nella  tauola  ,  eh  ei  fa  di  Anfiarao  ,  nell'antro  del  qua  ̂ tUUmi^, 
le  dice  vcbe  era  la  porta  de  i  Sogni,  perche  dormendo  quiuifi  ve- 
deua  y  &  vdiuafi  in  fogno  quello,  che  fi  cercaua  di  intendere,dipin 

ge  il  Sonno  tutto  languido  con  due  vefti,  l*vna  di  fopra  bjanca>l'al-  Vefli  Mi 
tra  di  fotco  negra  ,  intendendo  per  quella  il  di,  &  per  quefta  la  not  ̂ ^ntt^ 
te  5  &  gli  mette  in  mano  vn  Corno,  come  fanno  anco  quafi  tutti 

i  Poeti ,  dal  quale  par  ,  che  fparga  il  ripofo  fopra  dé'mortali .  Il 
.'chc dicono. elTere  ftàto  finto,  perche  il  corno  afifottigliato  trafpare, 
&  cosi  ci  moftra  le  cofc  >  come  le  veggiamo  in  fogno  ,  quando  pc 
rò  fono  i  Sogni  veri,ma  quando  fono  falfi  ,  il  Sonno  non  porta  sogni^ 

il  corno  >  mai  vn  dente  di  Elefante,  perche  afTotiglifi  l'auorio  quan 
to  fi  vuole  ,  non  trafpare  mai  sì ,  che  per  quello  paffi  la  villa  hu- 

mana  ,  Però  Virgilio  finfe,  che  duefoflero  le  porte,  per  le  quali  ci  jiortedefo- 
vengono  i  Sogni,  1* vna  di  corno,  l*aftra  di  auorio ,  &  che  per  quel-  gni. 

la  paflanoi  veri ,  &  per  quefta  i  (z\C\ .  Sopra  di  che  Porfirio  cosi  Terfiri'o*  ̂ 
difcorre,  come  rifenfcc  Macrobio  ,  dicendo  che  l'anima  ritirata- 

fi,  quando  l*huomo  dorme,  in  buona  parte  da  gli  offici;  del  cor- 
po, fe  bene  drizza  gli  occhi  alla  verità  >  non  la  può  vedere  però 

mai  drittamente,  per  la  fcurezza  dell'humaha  natura  -,  ma  fe  pure 

.quefta  fi  aflbttigha  in  modo,  che  l'occhio  dell'animo  ci  paftì  per 
deacro,  Vede  Sogni  veri  per  la  porta  del  corno  *,  ma  fe  fta  denfa  sì, 

cheI*animo  non  la  pofia  penetrare  con  la  vifta,  vengono  perla  per 

ca  deirauorioi  falfi  Sogni.  Et  il  medefi  mo  Virgilio  hà  finto  ancho         ,  *  . 
ra,  che  al  mezzo  della  entrata  dell'inferno  fia  vn  grandtolmojche 
fparga  gli  frózuci  rami,6c  chefotto  le  foglie  di  quefte  ftiano  attac 

cati 
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cati  i  Sogni  vani  &  fai  fi.  La  qual  cofa  vuole  dire,come  l'efponeScr 
uìo,chealla  ftagicne>che  cadono  le  foglie  à  gli  alberi,!  Sogni  fon© 

fcmpre  vanj.  Ht  altri  hanno  detto,  che  l*oImo  arl^ore  fterilc  ,  3c 
che  noi)  fa  frutto,  efprinìeda  se  la  vanità  de  i  Sogni,quaIi  furono 
detti  ciechi  da  gli  antichi ,  come  fcriue  Suida  ,  ò perche  fono  falla 

ci,  ouero  perchepailano  feropre  con  chi  hàgli  occhi  ferrati  •  Ol- 
tre di  c'ò  porta  il  Sonno  anco  lalhora  vna  verga  in  mano  ,con  la 

quale  tocca  i  motrali  ,  &  gli  fa  dormire  .  Onde  Sratio  vca  volta  , 
che  non  potcua  dormire,  lo  pregaua  che  veniflcà  toccarlo  con 
quella  ♦  Ouidio  ,  pofcia  che  ha  deferito  il  luoco,oue  habira  il  Soa 

no,  qual  fa,che  f?a  ;>npreflo  de'Cimmerij  popoli, che  hanno  quafi 
fempre  notte,  anche  :  che  in  Lenno  lo  mette  Homero,  ifolanel 

mare  Egeo,  &  Statio  apprcfTode gli  Ethiopi,6<:  i'Ariofto  vltirna 

itìente  l'ha  pofto  nell'Arabia:  Cuidio,  dico,  defci  irta  ch'egli  hà 
la  cafa  del  Sonno  >  mette  lui  à  doiniire  fcpra  vn  letto  di  Hebena 

coperto  tutto  di  panni  negri ,  intorno  alquale  ftanno  innumerabi- 

Ji  Sogni  i n  diuerfe  forme  figurati  :  de-quali  tre  fonoi  miniftri  piii 

degn  i  i  l*vi>o ,  che  rapprefenta  folo  la  forma b umana  ,  Ci  dimanda 
Morfeo  i  l'altro  è  detta  Fobetorc,  che  mo Ara  ogni  fortedi  beftiai 
&  il  terzo  ,che  fa  vedere  terra  ,  acqua  ,  /adì  ,  arbori  ,  .monte  » 

piano  j  &  ogni  altra  cofa  inanimata ,  ha  nome  Fantafo  ,  Ne  piiì 
dico  di  loro,  ma  ritorno  alla  imagine  di  Mercurio  fatta  pure  in 

forma  quadra ,  come  fi  legge  apprtfTo  di  Paufania  ,  quando  ei  de 

fcriue  l'Ac  baia ,  che  era  in  certa  parte  di  quel  paefe  fu  la  via ,  con 
la  barba  ,  &  con  il  cappello  in  capo.Ne  mi  ricordo  di  hauere  lett 
in,  ahra  flatoa  di  Mercurio  ,  die  di  quella ,  laquale  haueflela  bar- 
ba  ,  e/fendo  che  i  Poeti  tutti  lo  delcriuono  fenza ,  il  che ,  dicono, 

voler  mqftrar  che'l  parlar  ,  quando  €  bello ,  vago  i  e  puro>non  in- 
uecchia  mai .  M  a  fanno  ben  però  molti ,  che  gli  comincia  dare 

fuori  la  prima  lanugine  ,  come  già  ho  detto  di  Martiano  ,  &  co- 
_  me  di  Luciano  pofTo  dire  il  medcfimo ,  poi  che  ne  i  fuoi  facrificij 
defcriue  Mercurio  con  alcuni  pochi  pcluzzi  della  prima  barba,  che 

gh  coaiinciauano  ad  apparire  fu'lvi(o  .  Homero  parimente  fa, che 
Viiffe  lo  vede  tale  ,  quando  à  lui  va  >e  gli  porta  quella  herba  ,con 
laquale  ei  fi  difefe  poi  da  gli  incanti  di  Circe .  Leggefi  oltre  di  ciò» 
che  alle  flatue  di  Mercurio,  lequali  erano  sii  le  publichc  vie,gitta»- 

ua  pietre  ogn'uno,che  pafi'au a  di  là, fecondo  che  le  trouaua  a  ca- fo,in  modo  che  vife  ne  vedeuano  i  monti  raccolti  intorno, ò  foUe 

per  moftrare,  che  fi  debbe  far  honore  alli  Dei  con  offerire  quel- 

Io, 

n 
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!o>che  primo  fc  ne  apprcfenta ,  Se  fi  Iià  alla  mano ,  oucro  perche 

parcflcro  in  quel  modo  purgare  te  publiche  ftrade,sl  che  non  tro- 
uaflero  poi  gli  alcri>che  paflauano  di  là,  8c  i  corrieri  raccomanda- 

ci a  que(lo  Dio,cofa,chcgli  potcfleoffcndercò  veramente  ciò  era 
per  dare  ad  intendere,  che  così  è  tutto  il  ragionare  comporto  di 

piccole  particelle,  come  quei  monti  di  piccole  pietre  raccolte  in- 
ficme.  Snida  (criuej  che  qucfti  cumuli ,  ò  monticelli  di  pietre  , 
«erano  confecrati  a  Mercurio  nelle  vieincerre,forfe  perche  non  de- 
uiafle  dal  buon  camino  »  chi  paflaua  per  là^Et  che  fu  anco  vfanza 
de  gli  antichi  di  porre  siile  ftradepubliche  dinanzi  alle  ftatoe  di 

Mercuria  le  primitiede  i  frutti  a  feruitio  de'palTaggieri ,  li  quali 
fecondo  il  bifogno  ne  mangiauano  .  Leggcfi  ancora  »  che  Mer- 

I  curio  all'è  volte  fu  fitto  con  tre  capi  j  ò  per  moftrare  la  gran  for- 
za ,ehc  h\  l'ornato  parlare  vò  perche  à  coftuifcorta  de  paflfaggie- 

ti  non  haftaua  vn  capo  per  moflrarc  altrui  le  diuerfe  ftradej&  fpc 

cialmenienc'triuii,ciocdouccranatre  vie,&  perciò  in  ciafchedu- 

I  no  de*tre  era  (ègnato>QUe  quefta,ò  quella,©  quell'altra  via  andafTe. 
Voleuano  poi  gli  antichi  anchora ,  che  Mercurio  hauefle  cura 

de*Pal!orJ j  di  che  fa  Homero  fede,quando  dice,che  infra  Troiani 
Phorba  fu  ricchiffimo  di  armenti,&  di  greggi,pcrche  Mercurio  > 

cui  egli  fu  grato  più  di  tutti  gli  aftri,cosi  l'haueua  arricchito,,  forfè 
perche  ne'primi  tempi  non  conofceuano  gli  huoraini  altro  guada- 
gnojche  quello  che  traheano  da  i  greggi,i&  da  gli  armenti.  Et  per- 

ciò fcriue  Paufania  ,  che  nel  paefe  di  Corinto  su  certa  via  era  vna 

ftatoa  di  Mercurio  fatta  di  bronzo,che  redcua,&  haueua  vn'agnel 
lo  a  lato. Di  che  ei  tace  la  ragione  à  porta, come  cofa  mifteriofa,&: 

che  non  fi  pofla»  ne  fi  debba  dire .  Et  vn*^altra  ne  era  appreffo  de* 
Tanagreigéte  della  Beotia,cheportaua  vn  motone  in  coilo,perchc 
dìccR  che  Mercurio  andando  già  in  quel  modo  intorno  alle  mura 
della  Città,fece  ceffare  vna  grauirtìma  peftilenza  *  Onde  fu.  of- 
fcruato  poi ,  che  quando  fi  celebraua  quiui  la  lua  fefta ,  anda- 

ua  vn  belhrtimo  giouane  intorno  alla  città  con  vn'agnello  in 

collo.  Vn'altra  ftatoa  fu  pur  anche  di  Mercurio  portata  dell'Ar- 
cadia y  come  recita  il  medefimo  Paufania  ,  &  offerta  al  tempio  di 

Gioue  Olimpio»  armata  con  vn'elmo  in  capo  ,  &  veftita  di  vna 
tonica  ,  con  vna  breue  vefticciuola  di  fopra  da  foldato>&  portaua 
vn  montone fotto  il  braccio  ♦  Macrobio  ,il  qual  vuole,che  per 
tutti  gli  altri  Dei  fiano  intefc  le  molte  virtù  del  Sole ,  à  qucfte  tira 

pacimence  la  imagine  di  Mercurio  >  dicendo,  che  l'ali  moftrano  la velociti 

Mercuria 
co  tre  capic 

Homtti» 

Macrùhitìt  v 
MercHrif 
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Imagine  di  Aiercurio  dio  della  eloquen'^a^  [certa  de  pajjaggie 

n^Dio  de  paflori,  ititelo  anco  per  la  for'^  del  Solts^  ima^ 
ginc  dd  dio  Anubi  dio  deUs  fàgacità  appo  gli  Egittij  ,  che 
e  vn  ifiejjo  conA/€rcurwy&  il  Caduceo  qui  ftgnifica  il  Sole 

&  la  Luna  il  demone  la  fortuna  ,  l'amore  ,  ̂   la  neceffitd 
che  vanno  co  Inaf cimento  humano  •  I 

*I5 
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velocità  del  Sole ,  dc  che  il  fìnger  le  fauole  ,  che  vccidc/Te  Argo 

guardiano  della  figlia  di  Inaco  mutata  in  vacca  ,  onde  pofero  alle 
volte  ancora  vna  fcimitacjra  in  mano  alia  Aia  flatoa  ,  fu  perche 

Argo  con  tanti  occhi  è  il  Cielo  pieno  di  ftelle,  che  guarda  ia  ter- 

ra,la  quale ffccuano  quelli  di  Eg'.'tto  nelle  toro  facre  lettere  in  for- ma di  vacca  ma  lo  vccidè  Mercurio  ,  cioè  il  Sole  ,  come  quello, 
che  fa  fparir^i  le  ftelle ,  quando  il  dì  comincia  a  moftrai  Ci .  Oltre 
di  ciò  le  figure  quadra  te  di  Mercurio  ,  che  haueuano  il  capo  folo 

&  il  membro  virile,rao(lrano  che'l  Solec  capo  del  mondo.  Se  fe- 
minarorediiuttelecofc,&  quattro  lati  fignificano quel  lo  ,  cheli 

gnifica  la  Cetra  dalle  quattro  corde  data  medefimamente  a  Mer- 
curiojcioèle  quattro  pirti  del  Mondo  ,  ouero  iequatrto  ftagioni 

delI*anno,ò  che  dueequinottij>&  due  folftitij  vengono  afarequat 
tro  parti  di  tutto  il  Zodiaco.  Et  fu  ritrouaniento  proprio  de  i 
GrecijComefcriue  Herodoto,&  gli  Atheniefi  furono  1  primi  ,chc 
facelTero ,  dc  moftraflero  a  gli  altri  di  fare  parimente^  le  ftatoe  di 

Mercurio  col  membro  genitale  dritto,&  quefto  fecero  effi  forfè  , 

perche  difTero  ie  fauok ,  &C  lo  liferifce  Marco  Tullio  ,  che  a  lui  fi 
gonfiò  >  de  drizzoffi  in  quel  modo  per  la  voglia,  che  gli  venne  di 

Profcrp'na  la  prima  volta, che  la  vide,sì  come  fi  può  vedere  il  di- 
fegno  nella  noftra  tauola  91. acar.25?5.  Accommodafi  poi  il  Ca- 

duceo al  na(|:imento  deU*huomo  come  dice  il  medefimo  Maclb- 

bio>  in  quefta  guifa  fecondo  quelh  di  Egitto  .  Sono  con  l'hiio- 
mo,  quando  ci  nafce  quefti  quattro  Dciiiì  Demone  ,  la  Fortuna , 

['Amore,&  la  Neccflfìtà .  De*qualii  due  primi  fignificano  il  Sole, 
&  la  Luna ,  così  detto  quello  ,  perche  da  lui  vengono,  &  fono 
conferuatilo  fpiriio  ,  il  calore,  &  il  lume  della  humana  vita  y  &c 

perciò  è  egli  creduto  Demone,cioè  Dio  di  chi  ci  nafce  .  Et  qucfta 
è  detta  la  Fortuna,perchc  tutta  la  forza  fua  fi  ftende  fopra  i  corpi, 

li  quali  fono  fogttti  a  molti ,  &diuer fi  accidenti .  L'Amore  è  mo 
ftraro  da  due  capi  dei  ferpenti ,  li  quali  fi  giungono  infieme,come 

>  che  fi  bafcino  -,  8c  la  Neceffità  è  intefa  per  quel  nodo,  che  quefti 
,  fc;nno  di  sè  nel  mczo.Martiano  ferme  ̂   che  Philologia  entrata  nel  M/triiam 
fecondo  Ciwlo  vide  venirfi  incontra  vna  vergine  con  vna  tauola  in 

'  manoynella quale  erano  mtagliatequcfte  cofe  tutte  dimoftratrici 
>  di  Mercurio.  Nel  mezo  era  quello  vccello  dello  Egitto  fimilc 

liia  Cicogna  , che  chiamano  Ibis,5c  vn  capo  di  belliifima  faccia, 

:cpe*to  di  vncàppello,che  hauea  d'intorno  due  ferpenti  .  Sotto 
'  vi  era  vaa  beila  verga  dorata  nella  cima ,  nel  mezo  verdeggiaua, 

Caduceo' M' 
accomrno- 
da  al  na-> 

fcimètùdel 

11 



Imagini  de  i  Dei 

4 

Imagir.e  di  Anuhide  Dio  della  Sagaci    -^C  usi  odi  a^ 
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Hre^  &  aquatico^  con  Afi^  Gioue  Harnmone^c^ al-- 
tre  figttre  miHeriofe* 
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èc  diucntaua  negra  nel  calce .  Dalla  deftra  vi  era  vna  teftuggìne  , 
6c  vno  fcorpione  >  de  dalla  finiftta  vn  capro  con  certo  vccello  fi- 
miie  allo  fparuiere .  Quefte  cofe  quaii  tUtte  fono  tolte  da  i  mifte- 
rij  de  gli  Egitti;  >  appreflb  dei  quali  fi  crede  ,  che  fofTe  adorato 
Mercurio  fotto  il  nome  di  quel  Dió  ,  che  da  loro  fu  chiamato  A- 
nubi .  Perche  lo  faceuano  con  il  Caduceo  in  mano  j  come  lo  dc- 

fcriue  Àpuleio,  il  quale  raccontando  di  quelli,  li  quali  andauano 

con  I  fide  dice  così  .  Eraui  Anubi ,  qual  dilTeroefl'er  Mercurio,  Ànuhi. 
con  la  faccia  hor  negra ,  òc  boi:  dorata  >  alzaua  il  collo  di  cane, 

6^  nella  finiftra  portaua  il  Caduceo  >  ouecon  la  delira  fcuoteua 

vn  ramo  di  verde  palrtla  .  t'u  fatto  quello  Dio  in  Egitto  con  ca- 
po di  cane  ,  per  moftraré  la  fagacità  »   che   da^Mercurio  ci 

viene  ,  conciòfiache  altro  animale  non  fi  troui  quafi  pia  fagacc 

del  cane  «  O  pure  lo  faceuano  cosi ,  perche ,  come  recita  Dìodo^  DhdoroSi^ 
ro  Siculo  ,  fu  Anubi  figliuolo  di  Ofìride  ,  &  feguitando  il  padre, 
in  tutte  le  guerre  moftrolTì  valorofo  femprcjonde  come  Dio  fu  ri- 
«erito  doppo  morte  ,  6c  perche  viuendo  ei  portò  per  cimiero  vn 

cane  fopra  l'armi,  fu  poi  fatta  la  fua  imagine  con  capo  dicane*, 

volendo  pur'anco  per  quefto  intendere,  che  egli  fu  fempre  fagace 
cuftode  ,  &  fedele  del  padre ,  difendendolo  tuttauia  da  qualunque 
hauefie  tentato  di  fargli  male  .  Oltre  di  ciò  >  fe  non  fu  Htrcole  tiercoU  « 

il  mcdefimo  che  Mercurio ,  ben  fu  da  lui  poco  ditferente  >  come 

ne  fa  fede  la  imagine  Tua  fatta  da*Francefi  ,  che  l*adorauano  ptr  lo 
Dio  della  prudenza,6<:  della  eloquenza^in  quefta  guifa^corae  rac- 

conta Luciano  .  Era  vn  vecchio  quafi  all*vltima  Vecchiaia  »  tutto  Luciano* 
caIuo,fe  ncn  che  haueua  alcuni  pochi  capcgli  ia  capo  j  di  colore 
fofco  jn  vifo,e  tutto  crefpo,  &  rugofc,veftito  di  vna  pelle  di  Lio- 

ne, &  che  nella  deftra  tencua  vna  mazza,^:  vn*arco  nella  finiftraj 
gli  pendeua  vna  faretra  da  gli  h©meri,&  haueuà  alloeftremo  del- 

la hngua  attaccate  molte  catene  di  oro  ,  &  di  argento  fottiliffime  9 

con  le  quali  ci  fi  traheua  dietro  p?f  le  orecchie  vna  moltitudine 
grande  di  gente,che  lo  feguitaua  però  volentieri  .  Facilecofaèdà 
vedere,  che  quella  imagine  fignifica  la  forza  della  eloquenza  j  £%«^{>,e 

la  quale  dauano  quelle  genti  ad  H ercole, perche,  come  dice  il  me-  f'^^"^' 
defimo  Luciano,  fu  Hercole creduto  più  forte  alfa i  ,  &  più  ga- 

gliardo di  Mercurio  j  &  lo  faceuano  vecchio  ,  perche  ne  i  vecchi 

la  eloquenza  e  più  perfetta  afiaijche  ne'giouani,come  Ho  mèro  ci 
moftra  per  Neftore ,  dalla  cui  bocca,quando  parlaua  ,  pareua  che 
ftillaflc  dolcifi^ìmo  mele.  E t per  quello  hebbero  anco  forfè que-^ 

y  (li  duo 
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Imagine  dì  Henole  appo  Franceft  da  loro  tenuto  Dio  detìu  e- 

loqtèen'^a,&  deh*e[fercitio,^ual  fu  da  alcuni  tenuto  anco  p&r  §=^§* A<f€rcuYÌo  &  {jnefta  imagine  dinota  la  for^^a  della  eloquen 

\a  ,  ̂  disciplina  militare ,  mafsime  in  vecchi  Capitam,& 

confumati  >  oratori  .  f^P^ 
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{li  duo  Dei  vn  tempio  folo  fra  loro  commune  nell'Arcadia  :  gli Atheniefi  ,  che  h.nueuano  nplla  loro  Accademia  alcari  delle  Mufe, 

di  Minerua  ,  &  di  Mercurio  ,  vollero  hatiernc  vno  parimente  di 
Hercole  ,come  che  il  Nume  dicoftui  non  meno  ,  che  de  gli  altri 

porelTe  giouarea  chi  quiui  fi  eflercitaua  j  de  Paufania.  fcriue ,  che 
non  folaraente  i  Grccf,  ma  molte  barbare nationi ancora  credet- 

tero, che  Mercurio,  &  Hercole  fofTero  fopra  allo  effercitarfi  ,& 

che  erano  principalmente  adorati  ne'Iuochi,  oue  fi  faceua  quefto. 
Ondeappreflb  de  i  Lacedemoni)  nel  Dromo  ,  luoco  oue/i  efìTer- 

citauano  i  giouani  nelle  correrie,  fu  vn'antichifìimo  fimulacro  di  DddeUo  4 
HercoU,alquale  acfauano  a  facrificare  quelli  che  erano  già  di  mag  {ercitt, 
gioreetà  •  Et  in  certa  parte  del  paefe  di  Corinto  diceuano  quel- 

le g€nti,che  Hercole  haueua  già  quiui  offerto,  &  dedicato  a  Mer- 
curio la  fua  mazza  >  che  era  dì  vliuo  faluatico  >  ia  quale  fu  creda- 

ta  haucre  dapoi  fatto  le  radici ,  &  edere  crefciuta,  &diuentata  va 

grande  arbore  .  Non  dico  (e  Ha  ilato  vn  Hercole  folo  ,ò  molti  -, 
bench'io  fappi ,  che  Varrone  ne  mette  quarantaquattro  ,  &  dice  , 
che  già  tutti  gli  huomini  di  grande,  &  mirabil  valore,  5c  quelli, 

jche  haucffero  fuperato  qualche  feroce  Moftro,erano  detti  Herco- 
li  :  ne  de  moIti,qual  folfe  riposo  nel  numero  de  i  Dei ,  perche 
quello  non  tocca  a  chi  vuole  folamente  far  ritratto  dei  fimulacri, 
&:  delle  ftatoe,  che  ne  fecero  gli  antichi  \  liquali  adorarono  come 

I    pio  vn  Hercole, &  à  lui  fecero  di  quelli  honori,chf  faceuano  a  gli 

altri  Pci;5^  quelli  di  Egitto  lo  pofero  nel  numero  de  i  dodici (  co- 
ine  fcriue  Herodoto  )  che  furono  prima  da  loro  adorati .  Ma  fe- 

j    ben  le  molte  cofe, che  fi  leggono  di  Hercole,  fiano  ftate  fatte  da  simHUcYd" 

\    diuer/e  perfone  di  quefto  nome^  fono  attribuite  nondimeno  tutte  à'^^^^^U, \    ad  vn  folo, che  fu  fatto  Dio  .  Il  cui  limulacro  era  grande  per  lo 

j    più  &  che  moftraua forza, &  robullezza,  per  laquale  viuendo  fu 

!    Cognominato  Melampigo  \  che  viene  a  dire  ,  dal  negro  culo,  per- 

;    che^  cpfi  chiamarono  1  Greci  gh  huomini  forti,e  rpbufti:  &  all'in 
<;pn^to  diceuano  Leucopigo,  eie  è,  che  ha  bianco  culo  ,à  chi  era 

i   imol!e>&  effeminato.  Et  à  quefto  propofito  Icggefi  vna  cotal 

1    no^ellettaj  Furono  due  fratelli  maluagi,e  trifti  quanto  fi  poffa di- 

re ,  nominati  l'vno  Paffalo  ,  &  l'altro  Alcmone  ,  ma  erano  detti 
1    Cercopi)&  furono  fìgliuoH  di  Menhone:  quelli  più  volte  furono 
I  j:iprefi  dalla  madre,  &  pregati  à  mutar  vna  cofipeffima  loro  na- 

tiwra  I  ma  pofcia  che  vide  di  non  poterli  ritirai;^  dalle  loro  opere 

»inaluagie ,  li  pregò  che  fi  guardaflero  almeno  di  noia  dar^^fra  piè- 

V    :i        'd
i' a"  ' 

ceuole . 
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di  a  Melampigo  .  Hor'aiienne,  che  efTendofi  vn  di  Hercole  po* 
fio  à  ripofar  Torto  vn'arbore,  al  quale  haueua  appoggiato  l'arco 
&  la  mazza,quefti  gli  ropragiuiìrero,&  vedendolo  dormire  ,  dife- 
gnarono  di  farli  qualche  ftrano  fcherzo  ydc  erano  già  in  punto  , 
quando  Hercole  lì  dsftòiil  quale.  leuato/ì  noa  fece  loro  altro  ma- 

le ,  fe  non  che  gli  prcre,&  legatigli  infieme  peri  piedi,  come  fof- 
fero  flati  duo  lepri ,  attacatigli  alla  mazza  fe  gli  pofe  alle  fpalle  , 
de  andolleue  via .  I  Cercopi ,  mentre  ftauano  pendolonè  à  quel 
modo,videro,che  Hercole  haueua  il; culo  ,  &  le  natiche  negre ,  de 
pelofe  j  onde  cominciarono,  à  ragioaare  pian  pian  fra  loro  di  queN 
Jo  5  chQ  tante  volte  haueua.  loro  detto  la  madre,&  diceuano  »  che 

certo  quegli  era  il  Melampigo.Di  che  Hercole,  hauendo  intefo  il 

tiHto  ,  prefe  il  maggiore  piacere  del  mondo, &  perciò  ridendo  gli 
fcioire»,&  lafciolliandare ma.  furono  poi  trasformati  in  Gatti. 

Mammoni ,  come  fcriue  Suida  ,  perche  vollero^  ingannare  Gio- 
Qsrcopi>.  *  Onde  per  gli  Cercopi  furono  fouente  intefi  i  fraudolenti,  & 

adulatori ,  come  fi  vede  apprelTo  di  Plutarco  ,  il  q^uale  parlando 
della  differenza, che  èda  vertamici  à  gli  adulatori  dice  che  cofi  fi 
dilettano  i  Principi  di  quefti ,  come  Hercole  fi  dilettaua  de  i 

Cercopi De'  quali  fece  anco  mentione  Herodoto,  defcriuendo  il 
camino  che  fece  X.erfe  a  pafTare  con  PclTcrcito  i  monti  della  Gre- 

cia dicech^andoa  paffare  il  fiume  Afop© per  certa  via  ,  che 

fu  dintandata  la  fede  de  i  Cercopi ,  cioè  de*  malitiofi  ,  oue  era  an- 
co vn/afib  ,  che  fu  detto  Melampigo  ,  cioè  negtofonte,  che  quc- 

Ha  voce  ta  ora  può  figni  fica  re  quefto ,  quanto  quello  ch*io  di/fi  di 
Hercole  ,  Al  fimujacro  del  quale  ritorno  che  fu  di  huomó  forte  , 
&  robufto,  e  fu  parimente  tatto  nudo  ,.fe  non  ché  haueua  vna  pel 

Jedi  Lione  intorno  ,  il  cui  capo  con.  la  bocca  aperta  gli  faceua  ce- 

lata ,  &  teneua  la  mazza  neli'vna  mano  ,  e  l*arco  nell'altra  5  &  k 
faretra  gli  pendeua  dalle  fpalle  ,  come  hògià  detto .  Vn  fimile  tur- 

\  todi  meta  Ho  alto  diece  cubiti  fu  dedicato  in  Olimpia  città  della 
Grecia  da  alcuni  anda  ti  col  figliuolo  di  Agenore  a  cercare  Europa» 

come  fi  legge  appreffo  di  Paufania  a.  il  qua  le.  fcriue  ancora  ,  che  i 

Lacedemoni  hebbero  vn  fimulacro  di  Hercole ,  con  pelle  del  Lio- 
ne mtorno  ,  &  tutto  armato  ,  la  ragione  diche  auehnc,  perche. 

elTendogià  andato  Hercole  per  certi  Alpi  affari  a  Sparta  città  prin- 

cipale de*Lacedemonij ,  haueua. menato  feco  vn  giouineito  fuo  cu- 
4$oUo4oro.  giiio  riòmato  Eono,  ouero  Licinio  (  come  dice  Apollodoro  rac- 

contando il  medefimo  facto  )  il  quale  andando  tutto  folo  a.  fuo  pia. 
cere. 
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fcereper  vedere  la  città ,  arriuò  dinanzi  alla  cafa  di  Hippocoònte  » 
che  era  allhora  quiui  Signore,  &  Rè ,  oue  fu  fubito  affalito  da  va 
terribile  cane,  cui  egli  ferì  di  vna  pietra  ̂   &  lo  fece  ritornare  iti 

cafa  -,  ma  i  figlioli  di  Hippocoònte,  che  quefto  intefero,  vociti  fi 
auuencaronoaddoflo  di  Eonocon  baftoni  ̂   6c  Tvccifero  .  Herco- 

le  >  rifapura  la  cofa  ,  tratto  dallo  fdegno ,  e  dal  dolore  del  morto 

cugino  fe  h*andò  tutto  folo  fen^sa  alcun  indugiò  centragli  homi- 
ciffi ,  èc  con  quelli  fu  vn  pezzo  alle  mani  :  aIl*vltìmo  Hercole  feri- 

to in  vna  cofcia  fi  ritirò,  e  tolfefi  difotto  per  àlIhora,non  potendo 

refiftcre  alla  gran  moltitudine  delle  perfone,  che  gli  veniuano  a.d- 
doflo:  ma  poco  dapoi  medine  egli  parimente  infieme  molti ,  tanto 

fece ,  che  ammazzò  non  foiamente  i  figliuoli ,  ma  il  padre  Hippo- 
coònte ancora  ,  &c  roinò  tutta  quella  cafa .  Et  per  qiiefto  Io  fecero 

armato  i  Lacedemoni .  E  gli  Arcadi  fecero  dapoi  al  fuo  fimula- 

cro  vna  cicatrice  nella  cofcia  per  memoria  della  ferita  ,  ch'io  difflj 
per  laquale  ,  guarito  che  egli  fu  ,  dedicò  vn  tempio  ad  Efculapio 

lotto  cognome  di  Cotileo  ,  perche  Cotile  appreffo  de*Grcci  è  il 
medefimo,  che  appo  noi  cofcia  ,  come  che  per  lui  fulTe  guarito  del 
la  ferita  ,  chehebbe  nella  cofcia.  Apollodoro  fcriue  ,  che  Hercole 
fu  parimente  armato  ,  quando  per  la  difefa  di  Thebe  combattè 

centra  gli  Minei ,  6c  che  Minerua  gli  diede  le  armi  ,  &  foggiunge> 
che  hauendo  Hercole^  imparato  di  tirar  Parco  da  Eurito  »  hebbe 
dapoi  li  ftrali  da  Apollo,  da  Mercurio  la  fpada  ,  da  Vclcanola 
corazza  da  Minerua  il  mar>toi&  the  la  mazza  fe  la  tagliò  Se  fe- 

ce egli  da  u;  fleflf  neiia  fflua  Nemeai 

-  Plinio  ,  n'e^ elido  alcune  delle  più  degne  ftatoe  di  metallo^  che  ̂ U^tor^ 
fodere  piedo  «.^e  ̂ lian.ichi  •  dice  i  che  in  Roma  ne  fu  Vna  di 

Hercole  lerribii^i  neii'afpetto  ,  &  vtllita  di  Vna  tonica  alla  Gre- 
ta •  C  he  fofTc  cer libile  da  Vedere,  lo  moftra  quello  ̂   che  fi  legge- 

di  vno  ,  ilquale  ne  hebbe  tanta  paura  ̂   che  diuentò  tutto  fafio ,  ve- 
dendolo pa Ilare  per  là  ,  oue  ei  {\  era  nafcofto  in  certa  fpelonca  ,  & 

era  quel  iaffb  ,  tome  riferifce  Suida,  in  forma  di  huomo  che  met- 

te fuori  il  capo  per  vedere .  Hanno  poi  detto  le  fauole  ,  che  il  Sole 
donò  vn  gran  vafo  dà  bere  ad  Hercole  ,  con  il  quale  egli  pafTò  il 

mare,  come  rifenfce  Atheneo.  Macrobio  l'interpreta,  che  fofie 
vna  forte  d  1  naue  detta  Scifo  ,  che  tale  era  anco  il  nome  del  vafo  , 

&  fi  potrebbe  accomodare  à  quello,  che  noi  dichiamo  Schifo,oue- 

re  Batrellojonde  no  vfarono  poi  altro  vafo  mai  ne'fuoi  facrificij,& 
Y^^g^^^o  parlando  delle  cerimonie  di  Hercole  celebrate  da  Euan- 

V    3  dro. 
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étò  f^n&i^io  Encaandò  alui  ;  difse  cheli  facro  Scìfo  ingombra- 
la le  mani  ad  elio  Euandro,  the  moftra  la  grandezza  di  quefto  va- 

fo  ,col  quale  in  mano  fu  fatto  Hercole  alle  volte  ,  ò  per  la  fauo 

la  ,ch*iodiffi,oueropcrmoftrare,chc  Hercole fìigran  bcuitore,  Bemhhii. 
come  recita  Atheneo-,  iiche  vollero  forfè  anco  moftrare  quelli,  che 

nel  paefe  di  Corinto  in  certa  fua  capclk  fecero  vn  gtouinetto  >  che 
gliporgeua  bere:benche  Paufania  fcriuGjche  Hercole  cenando  qui 
wiappreffo  di  vn  fuo  fuocero  diede  vn  fi  fatto  crico  si^  la  tefla  aCia 

to  giouinetto  ,  ch>  li  daua  bere ,  che  l'vccife ,  parendogli ,  che  non 
facelTe quei  officio  garbacamente,&  che  per  memoria  di  queflo  fu-  ̂ 
rono  poi  fatte  quelle  ilatoc.  Leggefi  ancora  apprefTo  di  Apoiiodo 

ro,di  Acheneo  ,  &  di  altri  ,  che  Hercole  fu  gran  mangiatore,  &:  ̂ ^rech 
vorace  fuor  di  modo ,  sì  che  mangia ua  rpefTo  egli  folo  vn  bue  tut- 
to  intiero ,  &:  che  per  quello  gli  fu  confccrato  da  gli  antichi  quel- 

l'vcccllo  ,  che  da'Greci  edetto  l  aro,  &  da'noftri  Folica  j  perche  ,  vccelhdi 

come  ferme  anco  Smà^  ,  egli  è  di  fua  natura  grandemente  vora-  t^^^rtoh 
ce,&  ingordo  .  Da  quefta  voracità  di  Hercole  nacquero  alcuni 

faoi  facxific*j,ne/qnait  non  era  lecito  dire  pur  vna  buona  parola  ; 
perche  corric  tiferifce  Latranrioj&r  (ì  legge  apprefTo  di  Apollodo-  LattantU» 

ro,  vn  dì,ch*ei  pafluua  per  i*Ifola  dt  Rhndo  ,  &  haueua  vna  gran  Apollod^ró: 
fimc,tolie  per  forza  ad  vn  Contadino,chc  non  volle  vendergliene 

vnoambi  h  buoi»  con  li  quali  araua  allhora  il  terreno  ,  &  fegli 
mangiò  con  alcuni  fuoi  compagni  .  Il  pouero  huomo  difperato 

perla  perdita  de'buoi,non  potendo  farne  altra  vendetta  ,  fi  voltò» 
à  be(lemmiarei&  maledire  HercoIe,&:  adire  tutti  i  mah  del  mon- 

do di  lui,  &  di  tutti  i  fuoi,di  che  egli  rife  fempre,&:  difTe^che  non 

mangiò  mai,che  piiìgli  dilettad'e  ,  che  vedendo  colui  dirli  tanto 
male  .  Ondepolcia  che  fu  fatto  Dio, le  genti  dei  paefe  gli  ccnfc- 

crarono  vn'altare  detto  il  Giogo  del  bue, 6c  quiuiglifacrificauano 

à  certo  tempo  vn  paio  di  buoi  col  giogo  fu*l  collo  -,  fi  fcntiuano  in 
quefto  mentre  il  Sacerdote  con  tutti  gli  altri, che  vi  fi  trouauano 
a  beftemmiar,  &  dir  tutti  i  mali  pcnfibilì,  perche  credeuano  ìtx 

?uel  modo  di  rinouaread  Hercole  il  piacctre  ,  ch'egli  hebbe  di 
entirfi  beftemmiare,  &  maledire  dal  contadino,  cui  mangiò  gli 

buoi. Et  a  quefto  propofito  non  tacerò  vn*aiiro  facrificìo  non  me- 
no pazzo, &  fciocco  ,  che  fi  foflc  trjfto,  &  nefando  quello ,  che  hò 

detto  ,  nato  parimente  dal  piaccrcche  prek  Hercole  di  veder,chc 
Àlcuni  Contadini ,  come  nferifce  Suida  ,  per  non  ritardare  il  fa*  SnìdA  ̂  
orificio appreftato  ,  cflendofcnc  fuggito  il  bocche  fi  doueua  fa- 

"  V    ̂   crificare. 
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crificarc  ,  ne  fecero  vno  fubito  di  vn  pomo  >  ficcandoui  quattro 
bacchette  in  veccjdi  piedive  due  al  luoco  delle  corna  ♦  Ouero  fu 
la  cofa ,  come  Giulio  Polluce  la  racconcasche.  non  hauendo  potu- 

to paffare  il  fiume  Afopo,  quellij  che  portauanola  vittima(quaK 

era  vn  Montone)a  certa  fefta  di  Hercolej&tfìTeiidogiàl'hora  de- 
ftinata  al  facrificio,  alcuni  fanciulli»  ch'eraro  quiui ,  piantarono 

quattro  fiftuche  in  loco  de*piedi,&  due  perle  corna  in  vn  pomo, 
io  quale  fìngendo,  il  montonej^che  li  douea  (acrincare^fecero  come 

per  giuoco  tutte  le  cerimonte,che  vi  andauano .  La  quale  cofa  fu 

di  fi  gran  piacere  ,  e  tanto  cara  ad  Hercole,  che  reftò  i'vfanza  poi 
apprefTo  de*Thebani  di facrificargli  de*pomi  nelk  maniera,  che 
gli  fu  facrifìcato  quel  pomo  per  difecto  di  vittima  .  Ma  perche 
non  fu  minore  il  valor  di  Hercole  in  altri  più  degni, &  più  glorio 

fi  fattijche  folle  in  mangiarejSc  in  bercfurono  anco  per  ciò  fatte» 

gli  moke  fl:atoe,&:  dipinture,  &  quelle  dedicategli  così  ne'fuoi  |, 
comenelli  Tempi j, de  gli  altri  Dei .  Tràquefte  fi  vcdeiu  che  pic- 

colo bambino  ftrozzaffe  con  le  mani  duo  ferpeati  andatigli  alla. 

culla3&  fatto  poigrande  cagliafTele  tefte,che  rinafceuano  ali* Hi-, 
dra  ,e  leabbrufciafie  ,  che  prendefTe  correndo  la  cerna  ,  qual^ha-. 

ucu.a  gli  piedi  di  metalIo,&  le  corna  d'oro,6c  rquarciafle  le  mafceU 
le  ad  va  terribile  Lionejoucro  l'affogafTeiche  fteffe  a  vedere  alcuni 
caualli ,  che  mangiauano  va  Re  pollo  loro  dinan tinche  fé  ne  por-^ 
tafie  in  collo  vnfero  cinghi.aleiche  ferilTe  con  le  f  aette  in  aria,  cer-. 

ti  vccellacci  unto  grandi,che  ftendcndo  l*ali  togPeuanola  luce  deU 
Sole  al  Mondojche  menalTe  legato  vao  fpauenteuole  toro^che  fpi-^ 

raua  fuocojchefi  ftringeffe  (opra.il  petto,  vn  gigate^e  lo  facelTe  mo, 
tire  5  che  ammazzafie  vn  fero. dragone  le.uafie  di  certi  horti  gli  po* 

mi  d*oro  >  che  da  quello  erano  guardati  y  che  mettefie  le  fpalle  i 
foftenere  il  cielojcheammazzafie  vn  Rè^chehaueua  tre  corpij  6c 
ce  menaffc  vn  groffo  armento  di  buoi,  che  occidede  dinanzi  ad, 

vnafpelonca  va  terribii  ladrone  che  fpiraua  fumo, 6:  fiamma  dal* 
la  bocca  *3  che  fi  tiraffe  dietro  Gerbeto  eoa  tre  tefie  da  lui  incate-. 

nato  5  che  tirando  l'arco  ammazzaffe l'aquila,  chediuoraua  il  fe- 
gato à  Prometheo  legato  ad  vn'alto  monte  de  che  amazzaffe. 

parimente  molti  ladroni}  Se  moki  tiranni,  che  troppo  lungo  fa-, 
lebbe  à  dire  tutti  igloriofi fatti ̂ che  fi  raccontano  di  coftui,  &  daa 

Kxo  materia  di  farne  diuerfc  imagini,per  li  quali  fu  chiamato  doma, 

tote  dc'moflri  y  ma  perche  non  fono  più  brutti ,  nè  più  fpauentc- 

^oJi  moftri^aè  tiranni  più  crudeli  fra  mortali  dei  viti)  dell'ani^ 
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RIO,  hanno  voluto  dire  alcuni ,  chela  fortezza  di  Hercole  fu  del- 

|*aninio,riò  del  corpo,cóIa  quale  ei  fuperò  tutti  quelli  appetiti  dt- 
fordinati ,  li  quali  ribelli  alla  ragione  ,  come  feroci  flìmi  moflti 

turbano  l'huomo  del  continuo,  de  lo  trauagliano.  Et  à  quefto  pro- 
posto Suida  rcriue,.cheperdimofl:raregIi  antichi,  che  Hercole  fu 

grande  amatore  di  prudéza,&  di  virtù,Io  dipinfero  veftito  di  vna 

pelle  di  Lione  >  che  fignifica  la  grandezza,  &  generofita  dell'ani- 
mogli  pofero  la  mazza  nella  delira, che  moftra  defìderio  de  pru* 

denza,&  di  fapere,&:  con  efTa  finfero  Icfauole,  che  egliamraaz- 

zaffe  il  fera  drago,  &  portafle  via  tre  pomi  d*oro,ch'ei  tencua  nella 
finiftra  mano,6«:  erano  prima  guardati  da  quello,  che  fuperà  l'ap- 

petito renfualej&  da  quello  liberò  le  tre  potenze  dell'anima  or- 
nandole di  virtii,&:  di  opere  gìufte,  &  honcfle.  Màcrobio,il  quale 

come  hò  già  detto  più  volte  ,  dà  vna  intelligenza  à  gli  altri  Dei 

vuole  intendete  di  Hercole ,  ch*ei  fia  il  Sole  ,  &  che  i  gloriofi  fuor 
fatti  ,  che  fono  dodici  i  più  celebrati,fiano  i  dodici  fegni  del  Zo- 

diaco fuperati  dal  Sole,  perche  fcorre  per  quelli  in  tutto  l'hanno  ̂  
Altri  hanno  voluto,che  Hercole  fia  iltempo,,il  quale  vince,&  do- 

ma ogni  cofa,  &  perciò  gli  metteuano  ia  capo  ghirlande  de  i  rami 
della  pioppa,che  quefto  è  Tarbore  >  che  à  lui  diedero  gli  antichiv 
onde  Virgilio>  fà,che  Euandro  facrificandogli  fé  ne  cinge  il  capo, 
de  la  chiama  Herculea  fronde ,  perche  quefta  con  due  colori ,  che 
hà,moftra  le  dueparti  del  tempo,rvno  bianccche  moftra  ildi,  <5c 

l'altro  fofco,chc  iignificalaaorte,delli  quali  dicono  le  fauoleelTe- 
re  datala  cagione,che  quando  Hercoleandòin  Inferno,per  rrar« 

ne  quindi  Cerbero  ,  fi  auolfe  intorno  al  capo  alcuni  rami  di  piop- 
pa  ,  &  che  le  foglie  diquefti  diuentarono  bianche  di  (otto  dalla 
parte,che  toccaua  le  carni  tutte  bagnate  ,  emolii  di  fudore,  dcdi 

(opra  verfo  l'aere  infernale  fofchejSc  afFumicaté,&  che  perciò,  egli 
volle,  dapoi»  che  tutte  fodero  fempre  tàii,&  amolle  pofcia  femprc» 
perche  gli  difefero  il  capo  dal  noiofo  funìo  della  cafa  infernale  • 

Et  à  quefto  ,che  Hercole  fofl^e  tolto  pel  tempo  ̂   fi  confaceuano 
alcune  cerimonie  dc'fuoifacrificijjle  quali  ,  oltre  ali'vfo  offeruato 
in  quelle  de  gli  altri  Dei  j  erano  celebrate  à  capo  fcoperto come 
fcriae  Macrobio>  &  fe  ne  puà  rendere  la  iftelTa  ragione  che  fu 
detta,  nella  Imagine  di  Saturno,cui  facrifìcauano  parimente  a  capo 
fcoperto.  Leggefi  ancbora  appreffb  di  Plinio>che  no  andauano  ca- 

ni,nè  roofche  nel  tempio  di  HerGole,ch'cfa  à  Roma  nel  foro  Boa^ 
lio:^uelli)ò  perche  fentiuano  à  nafo  la  mazzd,che  flaua  appoggia^ 

quiuà, 

Hereolefo*^ 
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ta  quiai  d'i  fuori,ouero  perche  furono  da  cx>ftui  odiati  per  le  cau^ 
jfcchc  ferine  Plutarcojoue  rende  la  ragione,perchc  non  andaflcroi 

cani  nel  fuo  tempio:  quedc,  perche  facn'ficando  vna  volta  Herco- 
Ic  a  Gioue,&  hauendolo  pregato,chc  ci  gli  ieuanfe  d'attorno  le  mo 
fche,  che  lo  noiauano  fuor  di  modo  9  &  per  quefto  ammazzatogli 
vna  vittima  di  più,  quelle  fe  ne  volarono  via  fubfto  tutte  inficmc, 

ne  venero  poi  mai  più  a*fuo  facrificij.  Et  perciò  in  quella  parte  del 
la  Grecia  5  oue  quefto  aucnne  ,  fu  datio cognome  à  Giouedifcac 
ciatore  di  mofche.  Benché  alcuni  hanno  detto  ,che  non  fu  Gioue 

che  difcaccialfe  le  mofche  alihora,  ma  Miagro  Dio  proprio  delle  | 
mofche  ,  il  quale  è  nomato  ancora  da  alcuni  altri  Miodc  j&  quan 
do  faceuano  facrificio  a  coftui  in  certa  parte  della  Grecia  >  tutte  le 
mofche  volauano  fuor  delpaefc  ♦  Adorauauo  parimente!  Cirenei 
gente  della  Libia  il  Diodelle  mofche  da  loro  detto  Achoro>egli 
facrificauano  per  fareceflarela  pcflecaufata  talhora  dalla  gra  mei- 
titudmedi  quelle.  Egli  Accaroni  nella  Giudea  hebbero  mcdtfi- 

ma mente  Mdolo delle  mofche  Bclzebu,cbe  cosi  l'interpieta  il  Bea- 
to Gieronimo  ,  Et  come  le  mofche  andauano  alli  facrificij  di  Her 

coIe>  così  le  donne  ne  cranno  fcacciate  ;  ne  gli  poteuano  pure  ve- 
dere,il  che  dicono  fu  ordinato  da  lui  medefìma  per  Io  fdegno,  che 

egli  hcbbe  già  vna  volta,  che  vna  donna  non  volle  dargli  bere,fcu- 

fandofi  i  che  all'hora  era  la  fefta  della  Dea  Bona ,  tempo  ,  nel  qua- 
le non  poteuano  le  donne  appreftare ,  ne  dare  cofa  alcuna  a  gli  huo 

mini .  Onde  fu  ofleruato  dapoi,  che  come  gli  huomini  erano  fcac- 
ciati  da  quelli  della  Dea  Bona  ,  così  le  donne  non  poteuano  vede- 

re  gli  facrificij  incentrare  ne*tempij  diHercoIe,  fe  non  alcune  ap- 
po gli  Eritrci,Ii  quali  hebbero  vn  fimulacrodi  Hercole  ,  feconda 

che  recita  Paufania  ,  intralciato  ,  &  come  intefTuto  fra  certi  legni 

attaccati  infieme  in  forma  di  Zattera  ,  la  quale  portata  dal  mare 
Ionio  dicono  che  prefe  terra  ad  vna  Ifoletta  ,  che  è  nel  mezofrì 

gli  Eritrei,  &  Chio  )dc  che  gif  vni ,  &c  gli  altri  cercarono  di  hancr 
la,haucndo  già  vifto  il  (ìniulacro ,  ma  per  quanta  forza  vi  metteffc- 
ro ,  non  fu  mai  pofTibiie  Icuarla  quindi,  fin  che  vn  pouero  huom9 

Eritreo  ,  qual  era  già  (lato  pefcatore  ,  quando  vi  vedeua  (  che  all*- 
hora  era  cieco)  dilFe  ,  parendogli  di  effer  flato  auertito  in  fogno  «l 
che  c(?n  vna  fune  de  i  capelli  delle  donne  fi  potrebbe  tirare  la  Zafc 

tera  col  fimulacro  ouunque  fi  volefle  ,  ma  non  hauendo  mai  volu* 
to  le  donne  della  Città  dategli  fuoi  capelli  per  fare  quefto  ,  alcune 

fcminc  di  Tracia  ,  lequah  ,  benché  folTero  nate  libere  >  nondi- 
meno 
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Imagìne  d'ApoUìne ,  d'HercotCiChe  contendono  infume  del 
Tripodei&  di  Latona ,  &  Diana  che  pacificano  ̂ pollo,& 

di  Minerua  che  pacifica  Hercolc:  fignificanti  l'ira  di  Ber- 
cole  con  l'oracolo  d'^poUìne  per  non  hauerne  hauuta  rìfpo-  f 
Ha  y  mitigata  poi  hauendola  hamta  il  Tripode  è  fegno 

d*honorei[di  flima»  e  virtù  heroica  j  6^  di  verità  .  ^ 

*s3'*f  »f  f*^  ̂   'f  ^ 
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meno»  perclic  non  haueuano  allhora  altro  argomento  di  vJuereJ 
quiui  feruiuano  altrui ,  ofFerfero  fpQntanca mente  >  &  diedero  gli 
ioro  >  on de  fa  fatta  la  fune  >  con  laquale  gli  Eritrei  tirarono  la  Zat- 

tera ,  &  hebbero  il  fimulacro,  8c  perciò  vollero,  de  ne  fecero  edit- 

to publico  ,  che  alle  donne  di  Tracia  folamente  fofTe  lecito  appo 
loro  di  entrare  nel  tempio  di  Hercole,  Scriue  ancorai!  medefimo 
Paufania  ,  che  delle  molte  fliatoe  ,che  erano  in  Delfo ,  ve  ne  furo- 

no due  l'vna  di  Hercole ,  &:  l'altra  di  Apollo,  che  teneuano  ambe 
il  Tripode  cot^e  che  fe  Io  voleflTero  torre Tvtì  l'altro ,  perche  furo- 

no già  per  venire  alle  mani  ftranamente,come  d  legge  apprelTo  di 
Cicerone  >  ma  che  Latona,&  Diana  ,  che  erano  quiui  parimente, 
pareuano  mitigare  diradi  Apollo,&  Minerua  quella  di  Hercole, 
Fu  qucfto  così  finto,  perche  adirato  Hercole  già  vna  volta ,  che  ci 
non  puoce  haUere  certa  rifpofta  dal  Oracolo  ,  tolfe  il  ÌTripode ,  &f 
fe  lo  portò  via  )  ma  tornato  in  buona  poi  Io  refe  ,  &  tìebbe  perciò 

dall'Oracolo  quello  che  dimandaua.  Chiamarono  gli  antichi  Tri- 
podi certi  vafi  di  metallo  da  tre  piedi  >  che  erano  a  loro,come  hog 

gì  fono  a  noi  i  paiuoli ,  Se  altri  vafi  da  cucina  ,  liquali  Homerofa 
che  fiano  di  due  forti,  Se  ne  chiama  vna  come  diremo  noi  da  fuo- 

co ,  l'altra  fenza  fuoco  ,  perche  quefti  erano  tenuti  nelle  cafe  ,  e 
netempij  foloper  ornamento  >  3c  erano  perciò  offerti  alH  Dei,  co- 

me dono  di  molto  ftima  ,  Se  alle  perfone  degne  ,  &c  di  valore  era- 
no parimente  donati.  Onde  Virgilio  gli  mette  fra  gli  honoratido» 

ni,  e  premij  ,  che  Enea  apparecchia  ne*gfuochi  da  lui  fatti  in  ho- 
nore  del  padre  Anchife,  6c  furono  quelli  forfè  ,  che  gli  haueua  già 
donati  Heleno,infieme  con  altri  prefenti  di  gran  valore ,  quandd 

parti  da  lui:  benché  Virgilio  gli  chiami  quiui  Lebeti  con  Voce  Gre 
ca,  &  Seruio  voglia,  che  quelli  fofTeroconie  bacini  da  dare  acqua 

alle  mani,  dicendo»  chenon  pareuaconUeniente  donare  à  tale  per- 

fonaggio  ,  quale  era  Enea  ,  vafi  d^  cucina .  Ma  Athedeo  -,  riferen- 
do la  diftintione  de  i  Tripodi  fatta  da  Homero  ,  come  ho  detto  » 

dice,  che  l'vfo  ha  ottenuto  ,  che  fiano  chiamati  Lebeti  gli  vni  ,  c 
gli  altri  come  tazze,  &  altri  vafi  da  vino  .  Ma  fofifero  come  che  fi 
volefTejcheciò  nonferue  molto  al  propofito  noftro,  ma  fi  bene  che 
il  Tripode  era  certa  tauola  confecrata  ,  perche  Vi  fedelTe  su  quella 

giouane  j  che  daua  i  facri  rifponfi ,  pofcia  che  era  lipiena  dello  fpi- 
rito  di  Apollo  >  il  quale  fe  le  andana  à  cacciare  in  corpo  per  di  fot- 

to  -,  &  perciò  vollero  alcuni  che*l  Tripode  fulfe  vno  fcanno  pertu- 
giato nel  mezzo,accioche  lo  fpirto  hauefi!eper  doue  entrare  in  cor 
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po  alla  femina ,  che  vi  fedeua  fopra.  E  lo  potremmo  porre  per  fé- 

gno  di  Verità  5  perche  l'Oracolo  ,  che  veniua  da  quello ,  era  cre- 
duto dire  Tempre  il  vero  .  Onderiferifce  Atheneo  ,  che  diceuano 

gli  antichi  parlare  dal  Tripode  ogni  vno ,  che  dicefle  cofe  vere  .  E 
che  per  quefto  Bacco  parimente  hebbe  il  Tripode  5  che  era  come 
vna  tazza ,  o  altro,  vafo  da  vino  ̂   conciofia  che  il  vino  fcuo  pra  fo- 
uente  la  verità  delle  cofe  non  meno  »  che  gli  Oracoli  de  i  Dei,  per- 

che quafi  tutti  i  Dei hebbeto  Oracoli  vciafcheduno  il  Tuo  .  E  bea 

che  potefTeefrère  ,  ch'io  fcriueffi  vn  dì  di  tutti ,  nondimeno  bora 
noti  lifciarò  di  dire  di  vno,  che  fu  di  Mercuria ,  per  finire  con  que 

(lo  la  Tua  imagine .  Scriue  Paufània  ̂   che  in  cerra  parte  dell'Acha 
ìa  nel  mezzo  di  vna  gran  piazza  fu  vn  fimulacro  di  Mercurio  tut- 

to di  marmo  >  con  la  barba  lena to  fopra  vna  quadrata  bafenon 

moltogrande,  dinanzi  del  quale  ne  era  vn'altrodeila  Dea  Verta 
parimente  di  marmo  &  che  à  canto  a  queffo  erano  alcune  lucer- 
nette  di  metallo  ,  le  quali  accendeua  chi  andana  per  configlio  à 
Mercurio  ,  hauendo  prima  abbruciata  certo  poco  inccnfo  ,  indi 

offcnan  su  l'altare  dalla  delira  parte  certo  denaro ,  che  haueua  al- 
lora quella  gente  in  commune  vfo ,  e  dimandato  poi  quello  >  che 

voleua ,  accoftaua  la  orecchia  al  fi mulacro  di  Mercurio ,  e  ftaua  ad 

vdire  per  vn  poco ,  poi  leuatofi  quindi  fi  metteua 
fubito  ambe  le  mani  alle  orecchie  ,  tenendo- 

;  le  fi  ben  chiufe  fin  ,  che  folfe  fuori 

ddla  piazza  >  che  allhora  le  apri- 
ua  ,  e  la  prima  voce ,  che 

vdiua  gh  era  in  ve- 
ce  della  rifporta 

dell'Ora, 
colo». 

Verità 

Tripode  di Bacco  . 

Orac  oh  di 

Mercurio. 
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Jf^agini  di  Mercurio  ,  &  di. Mineruai  quello  Dìo  della  Elo- 

^■^S  queriT^a,  quefta  della  PrudenT^a ,  &  delle  arti  buone  inuen- 
jj5  ttice,  dinotante  tfier  necejjario  la  Eloqutttxa,&  la  Pruden- 

'^^^'WS  effer  congionte  infieme,  fi  deuono  gituare  le  parole  alle 
^S  *^^  operationi  humane  . 
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MINERVA/ 

I  C  E  5  I,  che  fra  le  marauigliofe  coféda 
teda  Dio  alla  Natura  humana  ,  due 

fono  grandemente  mirabilijl'vna  è  il  par 
lare,l*altra  l*vfo  delle  mani.  Impcrochc 

quello  efprimendo  gli  concettideli'animo 
con  marauigliofa  forza  perfuade  altrui 
ciòjche  viiolejquefto  con  molta  induftria 

mette  in  opera  tutto  quello  ,  che  può  con- 
feruare  la  vita  de  gli  huomini  ,  &  difenderla  ,  come  fono  tutte  le 

arri  già  ritrouate,ò  che  fi  troueranno  aH'auuenire.Et  perche  non 
il  bel  parlare  gioua,  ma  più  tofto  nuoce,&  fa  male  qua!  volta  non 
fia  accompagnato  da  buon  volere  ,Sc  da  prudenzajnè  la  pruden- 

za può  elTere  di  vtile  al  mondo  ,  quando  non  fappi  perfuaderc  al- 
trui à  fuggire  il  male ,  6c  feguitare  il  bene ,  &  à  fare  onelle  cofe  > 

che  alla  vita  ciuile  fanno  di  meftiere,gli  antichi  Io  moftrarono  ac- 

coppiando infieme  Mercurio ,  del  quale  hò detto  gja  ,e  Minerua  , 
della  quale  dirò  bora  ,  ftimata  Dea  della  prudenza,  &c  inuentricc 

di  tutte  le  arti .  Et  perciò  delle  fìatoe  di  ambi  quefìi  Dei  >  giun- 
gendole infiemcne  fecero  vna,  e  la  chiamarono  con  voce  Greca 

Hermathena  ,  perche  chiamano i  Greci  Mercurio  JRerme,e  Mi- 
nerua  Athena ,  e  la  tennero  nelle  Academie  ,  per  moftrare  à  chi 

quiui  fi  effercitaua ,  che  la  eloquenza  ,  &  la  prudenza  hanno  da 
èfTerc  infieme  giunte,  come  quefta  da  sè  poco  gioui ,  e  quella  da 
sè  parimente  nuoca  rpefTojC  forfè  fempre  ,  fecondo  che  aflai  lun- 

gamente nt  difcorre  Marco  Tullio  nel  principio  della  Inuentione> 

il  quale  ferine  anco  ad  Attico  fuo  della  flatoa,  ch*io  diffi  in  que- 
fto  modo  *  La  tua  Hermathena  mi  piace  affai  ,  6c  è  così  ben  po-  Hermathe^ 

fta  nella  Academia,  che  la  pare  tener  tutta  ♦  Volendo  dunque  fa-  »^  • 
re  MinemajoToIa , onero  accompagnata  con  Mercurio,  facci/i  di  Minerm 

faccia  quafì  virile ,  &  affai  feucra  neli'arpetto  j  con  occhi  di  color  comeffftia 
icileftic>che quello  le  dà  Tempre  Homero  j  come  fuo  proprio.  £t  ̂^/.^^^ 
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Paufania  doppo  hauer  fcritto  di  certo  fimulacro  di  Minerua ,  che 

era  in  Athene  nel  tempio  di  Volcano,  foggiunge  di  hauer  trouato 
certa  fauola,  che  la.fa  figliuokdi  Nettuno, &  che  ella  haueua  gli 

occhi  diedri  ,  perche  tali  erano  anco  quelli  del  padre .  Ma  Cicc» 

rone  ,  oue  parla  della  natura  de  i  Dei ,  dice ,  che  gli  occhi  di  Mi- 
nerua erano  ccfìi,&  cerulei  quelli  di  Nettuno ,  che  potrebbe  dime 

ftrare qualche  differenza  fra  loro,  ma  non  credo  io  però  che  foffe 

inolta,perche  l'vna  ,  e  l'altra  voce  appreflo  de  i  Latini  fignifica 
vn  colore  verdiccio  ben  chiaro,quaìe  Ci  vede  ne  gli  occhi  de  i  gat- 

ti j  &  delle  ciuettejfe  non  voranno  forfè  dire,  che  in  quefti  di  Mi- 

nerua fofle  vno  fplendore  più  infocato  a  fimiglianza  di  quello,che 
moftrano  gli  occhi  de  i  Leoni .  Faccifi  parimente  armata  con  vna 
lunga  hafta  in  mano  >  e  con  lo  feudo  di  criftallo  al  braccio,  cerne 
Ouidiofa,che  ella  medefimamente  fi  difegna  da  sè  fteffa,  quando 

lauora  di  ricamo  a  proua  con  Aragne,  e  dice  feguitando  quel  di* 
fegno  , 

fc  con  bhxHa ,  e  con  lo  feudo ,  e  s  arma 

Il  capo  d'elmo  >  ̂  dt  cora^^fy  il petto  $ 

Le  quali  cofe  moftrano  la  natura  dell*huomo  prudente  ,  come 
dirò  poi .  Claudiano  anchora,  &  altri  hanno  delcritto  Minerua 
nel  medefirao  modo, togliendone  forfè  >  come  hanno  f^ao  fouen- 

te  di  molte  altre  cofe  il  ritratto  da  Homero  ,  iiquale  quando  la  fa 
andare  pcrfuafada  Giunone  ad  aiutarc  i  Greci  conerà  Matte» che 
combatteuaaiihora  per  gli  Troiani  j  Jadefcriuejn  forma  di  valo- 

rofa  guerriera  ,  e  le  dà  vn*eImo  in  capo  tutto  dorato^  perche  l'in» 

gegno  deH'huomo  accorto  armato  di  faggi  configli,  facilmen- 
te fi  difende  da  ciò  che  fia  per  fargli  male  ,  e  tutto  rifplende  nellp 

belle  ,  &c  degne  opere ,  che  fà .  E  l*oro  sù  I*clmo  di  Minerua  an* 
co  vuol  di  re  ,  che  ella  fouente  e  tolta  per  lo  diuino  fplendore,  che 

rifchiara  gli  humani  intelietti,&  d*onde  viene  ogni  prudenza  , 
ognifapere.  Fìi  anco  finto  che  Minerua  nafceffe  del  capo  di  Gio- 
ue  ,  come  fcriue  Paufania  ,  che  ne  fu  vn  fimulacto  nella  rocca 

d* Athene  -,  hauendogiielo  aperto  Volcano  con  vna  tagliente  fcure 
di  diamante,  fenzaii  feruitid  della  moglie,perche  la  virtù  intellec- 

tiua  dell'anima  fta  nel  ceruello*,  &  difcende  ella  ,  e  tutta  la  fua  co- 
gnitione  dal  fuprcmo  intelletto, che  è  Gioue  :  conciofia  che  ogni 
fapienza  venghida  Dio>  e  nafca  dalla  bocca  dello  Alti/fimo,  no 

da  queAe 
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Jmagìne  diVulcanOyche  co  vna  fecure  di  Diamate  aprì  il  capo 

d  GioueMl quale  ne  nafce  Minerua  dea  della  fapientia^che 

il
- 

rf;«of<«  og«i  venir  da  L!Ìo,&  fìar  nelceruello  la  vir- 
tu  inteUetiiua.fjgmfìca  ancora  nelle  donne  non  efier  ne  coti' 
figlio  ne  fapere  *  ^J^ì^ 
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Centra  le 
donne. 

Dome 

fef,  . 
di'. 

da  quefle  cofe  ba(le,c  terrene  moftrate  per  Giunone.  Etqaeftai; 
miglior  difpofuionc  di  quella,  eh  e  ha  fatto  Martianoà  difprcgio^ 
delle  donne,  ilquale  perche  non  fu  forfè  troppo  loro  amico  dice  , 
fingerfi  Minerua  effere  nata  fenza  madre  ,  perche  le  donne  non 

hanno  configho  ,  nè  prudenza  alcuna  -,  ò  forfè  „  che  dilTe  così  per 
andare  dietro  ad  Ariftotele,il  quale  fcriue  nelle  fue  morali,  che  le 
donne  non  hanno  punto  buon  configlio  .  Cui  non  ardifco  già  di 

oppormi,  ma  dico  bene,  che  molte  donne  à  tempi  noftri  fi  moftra 
no  così  prudenti ,  8c  accorte,  che  lo  fanno  mentire  .  Et  fe  non 

che  il  valor  loro,  le  fa  afla.i  note  al  mondo>mettendo  gli  nomi  por- 

rei anco  infiniti  efifempi  del  fenno ,  &  della  prudenza  loro  ,  mo- 
ftrando  quello  ,  che  altri  forfè  non  ha  voluto. vedere:  de  è  ,  che  fe 
bene  Mmerua  nacque  fenza  il  feruitio  della  femina»  nacque  ella 

però  fcmina,e  vuole  perciò  il  douere,  che  fi  confacci  piii  alle  don- 
ne,cheà  gli  huomini .  Oltre  di  ciòcoperfero  à  cofìei  il  capo  di 

elmo  per  darci  ad  intendere  che  l'huomo  prudente  non  ifcuopre 
fempre  tutto  queIlo,chesàinon  manifeftaadogniuno  il  fuo  confi- 

glio ,  nè  parla  fempre  in  modo,che  fia  intefo  da  ognuno  ,  ma  da 

chi  folamente  è  fi mile  à  lui ,  fecondo  che  gli  aff  in  lo  ricercano*,  fi, 

che  le  fue  parole  à  gli  altri  poi  paiono  fimili  a  gl'iniricati  detti  del- 
la Sfinge  .  Donde  fu  forfè  ,  che  in  cerca,  parte  dello  Egitto  pofe,- 

ro  innanzi  al  tempio  di  Minerua  ,  che  Fu  adorata  quiui ,  e  creduta. 

Ifide,'a  Sfinge,béche  fi  legge  anco, che  ciò  fu  fatto  per  moftrare, 
chele  cofe  della. religione  hanno  da  ftar  nafcofte  fotto facri  mifte- 
rij  in  modosche  non  fiano  intefe  dal.  volgo,,  più  che  follerò  intefi 

gli  enimmi  della  Sfinge.  Pauiania  (criue,  che  in  Athene  fu  vn  fi- 

ni ulacro  di  Minerua.  vqual'haucua  sii  l*elmpnel  mezo  come  fi  di- 
rebbe per  cimiero  la  Sfingc,e  di  qua ,  &  di  là  erano  due  Grififi ,  li 

quali  non  fono  bcftic,nè  vccelli,  ma  participano  di  quelle,e  d)[que. 
fti,perche  hanno  il  capo  di  Aquila,e  Ìeali,&  fono  Lioni  nel  refto. 
Trouanfi  quefti  animali. fieri,?  terribili(fe  pure  fene  troua, perche 
Plinio  gli  crede  fauoIofi)nella  Scithia  ,  oue  guardano  le  minere 

dell'orojcome  fcriue  Dionifio  Afro,  sì  che  gli  Arimafpi  gente  di 
quel  paefe,  che  lianno  vn'occhio  folo  in  fronte,non  lo  ponno  rac- 

cogliere fensa  gran  pericolo  ,  &  è  perciò  guerra  quafi  continua 
frà  loro  .  Onde  fi  può  conofcere  quale  guardia  debba  hauerecia- 

^rimafpL  '  fcheduno  del  proprio  ÌDgegno,accioche  non  venghino  gli  Arima- 
fpi ad  inuolargliele  .   Poieroanco  il  Gallo  gli  antichi  alle  volte  fu 

l'elmo  à  Minerua ,  come  moftraua  certa  fua  ftatoa  fatta  da  Fidia 

àgU 

sfingi  con 
Minerua, 
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a  gli  Elci,d'ord,e  di  auorio  >  il  che  Paufania  par  credere ,  che  foffc 
perche  il  Gallo  è  ardito,  c  feroce ,  come  bifogna  cflcre  nelle  guer- 

re :  ma  aggiungiamo  noi  iancho ,  che  ciò  moftraua  la  vigilanza  > 

che  ha  da  efTere  ne*faggi ,  &  valorofi  Capitani»  Imperoche  cre- 
dettero, che  Mincruahauefle  la  cura  non  meno  dèlie  arti  della 

guerra ,  che  della  pace,  &  però  la  fecero  armata  ,  come  diffi  .  Et 
le  fauole  finfero,  che  ella  vccidelTe di  Tua  mano  Fallante  gigante 

ferociffimo  dal  quale  vollero  alcuni,che  ella  fofle  detta  poi  Palla 
de.  Et  alcuni  altri  dicono,  che  ella  fu  cosi  chiamata  da  certa  voce 

Greca,che  fignifica  mouere,o  crollarejperche  la  fua  ftatoa  era  fat- 

ta in  guifa  ,  che  pareuà  crollar  l'afta  ,  che  teneua  in  mano  ,  alla  fi- 
militudine  del  Palladio  fimulacro  di  legno  di  quella  Dea,  il  quale 
Veramente  la  crollaua  da  sè ,  &  moueua  gli  occhi ,  òc  fu  creduto 

efleredifcefo  di  Cielo,  comedi/fi  nella  imagine  di  Velia, nel  tem- 

pio della  quale  egli  era  guardato  così  fecreramente  ,  che  non  toc- 
carlo,ma  ne  anco  poreua  vederlo  altri,  che  quella  delle  Vergini 
Vedali ,  alla  quale  era  data  quella  cura  ♦  E  fu  cognominata  Mi- 
neruada  principio  Tritonia  j  ò  folTe  da  certa  Palude  della  Libia 

di  quefto  nome  j  della  quale  alcuni  I*hanno  poi  fatta  figlia  ,  forfè 
perche  ella  fu  prima  veduta  quiui  5  ouero  perche  fono  le  parti  del- 

la fapienzajconofcerele  cofe  prefenti,preuedere  quellejche  hanno 
da  venire,  Se  ricordarfi  delle  palTateroUeramcn  te  perche  tre  cofe  hà 

da  fare  l'huomo  faggio  principalmente  ,  confìgliare  bene,  giudica- 
re dirittamente  ,  &  operare  con  giuftitia  .  Lafcio  le  altre  ragio- 
ni ,  che  fi  leggono  di  quello  nome,percbe  di  nulla  feruono  à  quel- 

lo,che  hò  da  dire  ,  come  poco  ferue  ancho  riferire  ,  che  Minerùa 
fofle  detta,  ò  dallo  ammonirfi,perchela  fapienza  moflrata  per  lei 
dà  fempre  buone  ammonitioni,  ò  dal  minuire,  &  fcemare  le  for- 

ze di  coloro  ,che  alli  continui  fludij  fono  fempre  intenti  ,  ouero 

dal  minacciare,  perche  come  Dea  del!a  guerra,  &  armatajfempre 
parcua  terribile,&  minaccieuole  .  Nondimeno  quefto  vltimo  vie- 

ne anchora  aflai  à  mio  propofito,perche  alcuni  hanno  voluto  ,  che 

Minerua  fofle  la  mcdefima,  che  BelIona,la  quale  fu  parimente  ado 
rata  come  Dea  delle  guerre^  Et  Cefare  fcriue  che  in  Cappadecia  la 
hcbberoin  riueienza  sì  grande  i  che  Volfero  quelle  genti ,  che  il 
fuo  Sacerdote  fofle  il  primo  dopò  il  Rè  di  autorità  ̂   &  di  potere  , 
parendo  loro ,  che  la  Maeflà  della  Dea  lo  meritaìTe  ♦  Ma  per  quel- 

lo ,  che  ne  moflrano  le  imagini ,  fi  può  dire  che  frà  Minerua  ,  Se 

Bellona  fofle  tale  differenza  ,  che  quella  moflrafle  l'accorto  proue 
X     z  dimenìo 

Parade Pali  Adi , 

ìdineruÀ 

Cefare . 

Bellona, 
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Jàimcntò  ,  il  buon  gouerno,(5c  iì  faggio  configlio ,  che  vfano  i  prù. 

^cnti ,  &  valorofi  Capitani  ncfguerreggiar<e5&  quefta  l'vccifioni , 
il  furore ,  la  ftragc  ,  &  la  roina  ,  che  ne  i  fatti  d'arme  fi  veggo- 

no ,  perche  la  fingono  i  Poeti  aariga  di  Marte»  come 'Statio>^uan»  StMié, 
do  dice  : 

Co^  fangutnofa  man  Bellona  regge 

J  feroci  delirteri  %  e  batte ,  €  sfer\a . 

i8c  fparfa  per  lo  più  di  fangue  ,  onde  Siho  Italico  !a  iFà  andare  ̂ m^if^i^ 

fcor  tendo  per  le  armate  fquadre  f  &  cosiladefcriuc  •  . 

Scuote  i accefa  face e* Ihiondù  crine 
S^arfo  di  molto  fangue  y  &  và  fcorrendo 

La  gran  Bellona  per  l'armate  fquadve  • 
^  t ̂   Nientedimeno  Statiodà  put'anco  la  medefima  forzai  Miner-  stAth  ■<> 
\ia,      la  fa  non  punto  meno  impetuofa  ,  &  violenta  di  Bellona  » 

quando  mette  che  Tideo  pTegandok>  cosi  dice  : 

0  Dea  feroce  dei  gran  padre  honoré  9 

Bete  guerre  terribile  padrona  % 

"ttd  orna  il  capo  con  vn  vago  horror  e 
Il  forte  elìTsO  >  &  il  petto  la  Gorgona 

..j  Di  fangue  Jparfa  ,  e  de  la  qual  maggiore 

.  For7^  non  haue  Marte  y  ne  Bellona 

»ii  .  Ne  le  battaglie  y  accetta  hor  il  mio  voto  y 

i-  '  Cf/ioporgo  humitealtuc  Numediuoto* 
-'i  Fu  dunque  Bellona  apprclTo  de  gli  antichi  vna  Dea  tutta  pienà 

4'ica  5  &  di  furore  ?  &  alla  q«ale  credettero  che  dilettafie  affai  di 

Veder  fpargere  il  fangue  humano  ,  onde  fu  j  che  ne'fuoi  facrificij  s^gue  fp^ 
in  vece  di  vittima  i  Sacerdoti  ftcffi  fi  pungeuanocon  le  coltella  le  fo  ̂   BtS» 

braccia ,  e  le  fpalle ,  &c  la  placauano  col  proprio  fanguc.Quefta  fu  • 
fatta  alcuna  volta  co  vna  sferza  in  mano,con  la  quale  attaccaua  le 
frre  battaglie,  e  talhora  la  facetianoanco  con  vna  tromba  alla  hoc 

ca  ,  come  che  dcfle  il  fcgno  del  fa  tto  d'arme  ,  e  alle  volte  la  fecero 
con  vna  ardente  face  in  mano  j  percioche  fi  legge  appreiro  di  Li-  Liccftm^ 
cofrone,che  foleuano  gli  antichi  pritna  che  follerò  troUate  le  trom 
be  )  quando  eran  per  fare  battaglia ,  mandare  datianti  à  gli  efierci^ 

ti  alcuni  con  accefe  faci  in  mano  ,  le  quali  fi  gittaUano  contra  dal- 

l'vna  parte ,  &  dall'altra,  e  cominciauano  poi  la  fangìiinofa  batta- 

glia •  Di  che  intefe  StatiO}  quando  diffe  >  'che  al  cominciare  di 
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vn  fatto  d'arme  Bellona  fu  la  prima  ,  che  moflraffe  l'a r,c!en t c  face| 
Claudiano  fa  .  Et  Claudiano  parimente  parlò  fecondo  qucfta  vfanz;i  de  gli antichi  dicendo , 

Tififom  taccefo  pìnù  fci^ote  rlì-is'-t 
Con  mano ,  che  mi  feria  fempre  apporta  >  ' 
Et  à  le  trilìe  infegne  fa  r accorre 

Le  pallide  ombre  a  la  battaglia  previe 

Lfggefi  ànchora  che  dauanti  al  tempio  di  Bellona  fu  certa  coloa 

CcV  a  tei  molto  grande  ,  la  quale  i  Romani  chiamauano  la  colonaà 

licl^^  ̂    Bellica,  perche  deliberato  che  haueuauo  d.  fare  aTcuna  guerra,  à 
quella  andalia  l'vno  de  i  Confofi,  pjfcia  eh:  haueua  a[>crto  il  tem 
pio  di  Giano,  &  quindi  lanciaua  vn*hafta  verfo  la  parte,  oue  era 

.  il  poputo  nimico  ,  Se  intendeuafi  ,  cheaKhora  f  iHTe  ,come  dirém- 
mo  noi  gridata  la  guerra  *  Ma  innanzi ,  che  haueffero  i  Romani 
tanto  dilatato  i  confini , cosi  dichjarauano  la  guccra  ̂   Mandauano 

à  quefti  vn  Sacerdote  à  ciò  deputato  ,  ilquile  quiui  narraua  le  giu- 

fte  cagioni,  che  eflì  haueuano  di  airU'^ce  l  i  guerra  ,  dapoi  fpiega- 
ua  vn*hafta  ne'cimpi  de*nemici.  Fu  anco  in  a  cre  maniere  gridata  » 
Òc  dichiarata  la  guerra  appreifo  de  gl  anochi ,  come  bò  già  detto 
nella  imagine  di  Giano  ,  5c  duo  ui  quell.i  di  .Marte,  fc  verrà  à  prò 

pofito  .  Ei  conclude  ndo  di  Bdìona, ,  dico,  ch'ella  fu  differente  al- 
meno d'  imag/neda  Miuerua  ,  alia  quale ,  oer  ritornare  al  Tuo  di- 

segno ,  Apuleio  mette  fopr^  l'ehno  vni  ̂ '^irlanda  di  vliuo  ,  che 
quello  arbore  fu  dato  co-nc  proprio  à  -ei  da  gli  aucichi ,  perche  ella 
ne  fu  ritrouatrice,  come  la  ehm  ma  anco  Vigilio,  &:  come  laccon- 
ta  la,  fauola  dflla  contefa  ,  che  fu  trà.lei  ̂   6c  Nectuiio  (opra  il  po£- 

nefoàoto.     felfo  di  Athenei  pu"  HerodQto Icrfue ,  che  fu  il  medclìmo  vliuo, 

yiiuoAdio  che  Miuerua  fece  nafccre  a  l*hora,<^'  cheabruciò.i  ifieme  co  la  Cit 

^MtmrHA   tà  abbruciata  già  da'Perfi,n  a  che  lo  ilelfo  dì  anco  rigerrno^liò,& 
-crebbe  all'altezza  di  due  cubiti.  Et  dicono  alcuni ,  che  fu  cosi  fin- 

to', perche  Minerua  fu  la  prima  che  moftralTe  il  modo  di  ipreme- 
re  l*ogho  dalle  vliue  ,  &  anco  perche  non  ̂ i  può  acquiftarele  fciea 
ze  fenza  frequente  lludio  ,  &  lunghe  vigilie.  Ondefilegge  ,  che 

LueerHadt   pufa^coin  Athenefu  dedicata  à  quella  Dea  vna  lucerna  d*oro  , 
la  qua'e  ardeua  dicontmuo  ,  ne  vi  mettcuano  pero  olio  pili  di  vna 

volta  l'anno  ,  &  quefto  eia  d  ee  Paufauia  ,  perche d  iqcignqlocra 
di  certa  torce  lino  ;  che  non  il  lafcia  confumare  dii  fuoco.  Et 

m^dcfinip  racconta  ,  cheappicflo  dt'Cormihi. hamindo.£pope3 



De  gli  Antichi  * 

mi 

*5 

n 

Ufi*
 

'S 

c 

^1*
 

ri»-* 

I  5 

Imxgìne  di  M inerm  imentrice  dehiilaY^\ìeP€rtmctr€,&  altri 
donnefchi  ejjenkij  y  immuice  deì^vliuo  [imbolo  del  luvgo  g^^^ 

■•^^      ̂ "^^^^    (^o»^^g//o  dd prudente, il gaUo  la  rìgìlan:^a  ddfag^  ̂ P^- 
gio  y  (gl'ardire  de  foldati.  I^^s- 

X     4 
 ' 



Arti  di 

Mtnerun 
con  la  CO' 
nocchia  . 

Ciuetta  co, 
MinerUa, 

Ciuetta 

fhe  fignifi- 
fhi, 
Bteront . 

1 2  8,        Imagini  de  i  Dei 

per  certa  vittoria  fatto  vn  tempio,  a  Minerua,  la  pregò  che  moflraf 
fc  qualche  fegno  di  haucrlo^caro  ,  &;cbe  fubito  qaiui  dinanzi  al  de 

dicato  tempio  fpiccò  fuori dela  terra  vti  rampollo  di  oglio. D'onda 
fi  può  vedere  5. che  à  ragipnc  fu  dato  à  coftei  l'vliuojnè  per  lo  ftudio 
(dlamenre  del  fapéfe  ,  ma  per  I*c(rercirio  ancora  delle  ani  da  lei  tro 
uate  9  come  filare  ,  cucire  ,  tefferc ,  &  fare  delle  altre  cofe,  che  fo- 

no proprie  alle  donne Per  le  quali  i  Greci  hebbero  vna  grande  fta 

tea  di  legno  di.  quefta  Dea  che  fedeua  fopra  vn*aIco  feggjo  ,  c  te- 
nèua  vna  conocchia  co  abe  le  mani :.E t  Romani  in.certo  dì  delle 

feftecelebrate  di  Marzo  à  Minerua,faceuano>che  le  padroneconui 
tauano  le  fanti ,  &  le  feruiuano  di  loro  mano  ,,quafi  che  volefTero 

moftra.te  di.  liconofcere  da  quella  l'viile  che  traheuano  dalle  feruc» 
col  filare,  tedcre,  cucirc,&  fare raltre cofe  , delle  quali  ella  era  (la- 

ta l*inuentri-:e  j  &  cheleferue  parimente  per  lei  hauefifero  quefta 
premio  delle  fatiche;  toleratjs  tutto, l'anno-  nelle  arti. i.roua te  da  lei 
La  Ciucata  ancora  fu  porta  alle:  volte  sii  i*elma  à  M  inerua  ,  come 
yccello  Tuo  proprio  5  e  da  lei  amato  di  modo ,  che  ò  fiale  fui  capo  ̂. 

onero  a  piedi  ella  l'ha  quafi  femprc  feco -,  di  che  vogliono,  alcuni 
eflere  la  ragione^  che  in  Athcne  città  cara  à  quefta  Dea.  fopra  tut- 
teTaltre  5,come  mpfi:ra  il  nome,  che  ella  hebb3  commune  con  que-, 
fta  ,  per  lo.  ftudio  delle  fcienze  ,  6  dell  e  buone  arri ,  che  quiui  fio, 
rirono  tutte  già  gran.  E:empo  ,  f u  copia  grande  di  quefti  vccelli 

Onde  nacque  il.prouerbio  di  portare  Ciuettead  A  thene,  per  quel- 
li ,  li  quali  vogliono  dare  altrui  quello,  di  che  egli  ha  grande  aboti^ 
danza  .  Ma  le  fauole  dicono ,  che  Minerua  amaua  prima  la  Cor- 

nacchia ^hauendola  fatta,  diventare  vccejlo  di.  bella  giouane  ,  che. 

fu  prima  ,  per  difenderla  dalla  forza  di  Nettuno  ,  che  innamorato 
di  lei  le  correua  dietxo.ful;  lito  del  mare,  &Ja  tenne  al  fuo  feruitio 

fin  5  che  accusò.le  figliole  di  Cccrope:  perche  fdegnata  all'hora  la 
Dea  del  triftooflScio.  fatto  da  cofei ,  la  fece  fubito  di  bianca,  che 

fu  prima  ,  diuentare  negracome  è  hora,&  difcacciolla  da  se,  &  in. 
fuo  loco  tolfe  la  Ciuetta  »  onde  fu  poi  Tempre  ,  dura  tuttauia 

grauiflfìmanimiftà  frà.qucfti  duo  vccelli.  Et  fignifica  la  Ciuetta  il 

faggio  5  e  buon  configgilo  de  l'huomo  prudente,  come  fi  legge  ap- 
preso di  Giuftino  ,  che  efifendo  volata  vna  Ciuetta  su  l*hafta  à  Hie 

rone  la  prima  voltaiche  egli  acora  giouinetto  andò  alla  guerra^fu 
interpretatoche  farebbe  di  configlio  molto  accorto  5  &  fiì  vero 

perche  diuentò  Re  di  Siracufa ,  benché  fofie  nato  di  baffo  luoco  . 
Et  perche  gli  occhi  di  Minerua  fono  di  vn  medefimo  colore  con, 

quelli. 
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I    quelli  della  Ciuetta  ,  laquale  vi  vede  bcniflitnah  notte  ,  intcndeu 

che  l'hiiomo  faggio  vede  >  Se  conofcc  le  cofe  quantunque  fiano  dif 
fecili ,  &  occalte,e:cheleuarofi  dall'anima  il  velo  delle  menzogne 
penetra,  alla  Verità  con  la  vifta dell'intelletto  *,  perche  quefta  ftà  oc 
eulta  ,  nè  fi  lafcia  vedere  ad  ogn*vno  :  onde  Democrito.  la  pofe  Jyemoerin^ 

nel  profóndo  di  vn  pozzo ,  dicendo  ch'ella  quindi  non  vfciua  mai, 
fé  il  tempo  ,  onero  Saturno  fuo  padre  (  come  . dice  Plutarco  )  non 
ne  la  traheua  fuori  alle  volte ,.  Et  Hippocrate  fcriucnclo  ad  vh  fuo.  Hippocratt 

amico  difegna  la  Verità  in  forma  di  donna  bella ,  grande  y  bone-   Veriftà . 
ftamente  ornata ,  e  tutta  lucida  ,  &  rifplendcnte  >  ma  ne  gli  oc- 

chi più  aflTai ,  perche  quefti  paiono  due  lucidi/Iìme  ftelle ,  &r  fog- 

giuge  poi  della  Opinione,che  ella  medefimaméce  è  dona, ma  no  co  Opinione^. 

5Ì  bella, né  brutta  peròi'^ma  che  fi  moftra  tutta  audace,  e  pceflia  ad 
I    appigliarfi  à  ciòcche  le  fi  apprefen ta.  A ppreffo  di  Epifanio  (^lcg<^Q  t,  J^pifanio 
I    che  dipingeuano  la  Verità akuni  Heretici  con  lettere  Greche  ia 

I    <juefto  modo.M.etteuanache         la  où  fofife  il  capo,&  j8,  e  la  ̂   il 

j    collo, e  così;  venendo  giij  formauana  tutto  il;  corpo, mettendo  fem- 
ore quelle  due  lettere,  che  di  mano  in  mano  fono  più  vicine  alla 

prima  ,     ali'vitima  .  Et  Filoftrato  ,  dicendo  che  la  Verità  era 
dipinta  nel  fbcro  antro  di  Anfiarao  ,  la  f.i  veftita  di  bianchiffimi  ^ 
panni,  &c  in  altro  luogo  la  chiama  poi  madre  della  Virtiì La 
quale  fu  da  gli  antichi  parimente  creduta.  Uea>,  5c  adorata  ,  &  a 

lei  comeà  gli  altri  Dei  pafero  i  Roman-i  vn  tempio  dauanci  a  quel 

lo  delI*Honore,che  di  vno  votato  à  quelli  da  Marcello  ,  come  ri-  Homn^ 
ferifce  Valerio. Mafiìmp  ,  bifognò  farne  due  ,  perche  i  Pontefici  Valerio 

differojche  la  religione  non  comportaua,  che  va  tempio  folb  fufle  ̂ ^Jf^^^'^ 
dedicataà  duo  Numi  :  conciofia  che  auuenendo  in  qujello  qualche 
prodigio ,  non  fi; potea  fapere  cui  di:  loro  fi  hauefle  da  facrificarc  . 

^iche  alla  Virttii&  all'Honorefu  dato  il  fuo  à  parte,  &  à  quello 
1   non  poteua  entrare  fe  non  chi  paflaua  per  quello  ,  volendo  perciò 

moftrare,che  non  vi  e  altra  viada  acquillarfi  honoie,  che  quella 
^ella  viriùjcome  che  quello  fia  il  vero  premio  di  que  fta^che  fu  per 

ciò  fatta  con  due  ali,  conciofia  che  l'honore,'&  la  gloria  qua  fi!  leg- 
getiflimc  ali  follcuino  da  terra  leperfone;VÌrtuofe,  &  le. portino  à 

\  volo  con  non  poca  mcrauigliadi  ogniuno.  Ilche  non  era  nel  tem- 
podi  Luciano  forfe,,comerne gli  altri  tempi  [anchora  non  è  (lato  , 
per  non  dire  di  quello  di  hoggidi,che  pur  troppo  fe  lo  vede  ogni: 
vno  come  fiajimperoche  egli  defcriuein  certo  fuo  dialogo  la  viir- 

iNktucu  raefta addolorata,  vellica  con  certi  pochi  (Iracci  intorno 
ifc  molto.  , 
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&  molto  malamente  trattata  dalla  Fortuna  in  modo  ,  che  le  era 

tolto  di  andare  ct/andio  a  farli  vedere  a  Gioue  •  Et  dirò  (^uefto 

poco  pi^r'anche  de*noftri  tempi ,  che  alcuni  hanno  dipinta  la  Vir- 
tù in/orma  di  Pellegrino ,  come  ch*ella  non  troui  qui  flanza  ,  & 

perciò  fé  ne  camini  via  .  Ritrouafi  ancora ,  che  gli  antichi  la  fece- 
ro a  guifa  dì  matrona  ,  che  /lede  fopra  vn  falTo  quadro  }  Sz  in  cer- 

ta medagh'a  antica  fi  vede  la  vinù  fatta  in  modo  ,  che  lì  vede  vna 
Donn^  appoggiata  col  finifliro  braccio  ad  vna  colonna,  &c  che  con 
]a  delira  mano  tiene  vn  ferpente  .  Fu  poi  la  Virtù  mafchilc,  come 

ha  vna  medaglia  di  Gor'diano  Imperatore,formata  come  huorao 
<vecchio,barbuto,tutto  nudo, appoggiato  ad  vna  mazza, 5c  che  ha 

la  pelle  del  Lione  inuolta  all'vno  delle  braccia, cui  fono  lettere  in- 
torno ,  che  dicono  :  A  Ila  virtù  di  Augufto  .  Erba  vna  tncd^igHa, 

ancora  di  Numeriano  la  medefima  figura  •  Ma  in  vna  di  Viteilio 
c  la  Virtù  in  forma  di  Giouane  vcftito  fuccinta mente  con  elmo  in 

teda,  &  cimiero  di  alcune  penne  ,tienla  fìnillra  alta  appoggiata 
ad  vtVhafta  dritta  in  terra, la  delira  con  lo  fcettro  appoggia  al 

deliro  ginocchio  più  eleuato  dell'altro  ,  perche'  ha  focto  il  piede 
vna  teftuggine ,  &  ha  gli  lliualetti  in  gamba  j  e  Uà  dritto,  e  guar- 

da fifo  ad  vna  giouene,che  gli  e  dirimpetto  fatta  per  l'Honore  ,  la 

quale  alzandoli  deliro  braccio  tiene  l'halla,comi^  l'altro, (Se  da  quc 
fta  parte  e  nuda  fin  fotto  la  mammella  :  nella  finilèra  il  corno  di 

douitia  ,  óc'vn^elmo  fotto  il  piede,  Se  il  capo  adorno  di  belle  trec* 

c'è  biniide,che  con  vago  modo  gli  fono  auolte  d'intorno  .  Prodi- 
co Filofofo,  come  fi  legge  apprelTo  di  Xenofonte  ,  8c  lo  riferifcc 

Marco  Tullio ,  nnfe  ,  che  Hercoie,mencre  ch'egli  era  giouinc,an- 
do  non  sò  come  in  certo  luoco  difertOjOUv-j  trouò  due  vie  ,  che  an- 
dauanò  in  diucrfe  parti,  óc  non  fapeodo  a  quale  fi  douelfe  appiglia- 

re,  mentre  eh'ci  (lana  fofpefo ,  e  tutto  penfofo  fopra  di  ciò,  gli  ap- 
paruero  due  femine,  i'vna  delle  quali  era  la  Voluttà  beila  in  villa, 
tutta  lafciua,&  vaga, per  gli  artificioli  ornamenti,che  haueua  d'in 
torno  ,  la  quile  loperfuadeua  a  caminare  per  la  via  dei  piaceri 
larga  al  princ!piv),piana,&  faci  le,  piena  di  verdi  hetbe,&:  di  colori- 

ti fiori  ,  ma  Uretra  poi  al  fine,faiTofa,&  piena  diacutilTìme  fpine» 

L'airra  più  feuera  n;ilo  ifperto  ,  femplicementc  veftjta,era  la  Vir- 
tù che*  la  tua  viag.'i  niollraua  prima  llretta,&  ertaj&  difiicilej  ma 

che  dopò  me  ìaua  n  fior'ci  prati ,  6c  ìa  ameniflìmi  camp»  pieni  di. 
foauiffimi  frutti .  Et  perche  a  queftà  fi  accodò  H ercole, heobe  co- 

si glonofo  nome.   Daate  fingendone!  fao  Purgatorio  di  hauer 

:  <  .    '       :  villo 

virtù  ma 

fchile  . 

Medaglia di  Gordi0 

no  . Medaglia 

di  Nume- 

riano- 

Medaglia 

di  V'tellio» 
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"'^'^^  Jmagine  della  Dea  Volupìa  JDea  de  piaceri  conculcante  la  Dea 
■^■^^      r/Vtó  [otto  li  piedi  fuoi. denotante  la  deteUanda,    infame  J=^S» 

Wd  de' dati  à piaceri, intutto fpreggiatoridellavirtà,  fi-  £3^^ 

""^                      ̂ ""^  ìrrationali. 
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vifto  in  fogno  la  Voluttà, Ja  defcriue  vnafeniina  balba^con  gli  oc- 

chi guerchi ,  &  co  i  pie  ftorti  ,  de  man  monche^  di  colore  fcial- 
ba>  la  quale  cominciaua  poi  a  parlare  Tpeditamente  ,  fi  drizzaua 
tutta,  e  lo  fmarriito  voho>  come  amor  vuole^cofilo  coloraua, 

de  haurebbe  tratto  lui  à  sè  con  Tue  dolci  parole,fe  non  che  appar-  p^^^^ 
uè  vna  donna  fanta,&  honefta,Ia  quale  dice  egli  . 

altra frendeua  ̂      dinanz^i  [  afrtua  ̂  

Fendendo  i  drappi ,  e  woftrauami  il  venir  et 

lineimi  fueglio  col  ̂ u7^  che  rivfciu a  y 

Le  quali  cofefi  confanno  molto  bene  alle  viede*piaceri  vìtiofi, 
&  della  virtù.  Ma  chi  volefTe  in  altro  modo  anchora  raoftrarc 

quelle  due  vie  potrebbe  far  la  lettera  di  Pithagora  ,  fopra  della 

quale  fcriffe  Virgilio  que*pochi  verfi  ,  moftrando  ch*ella  ci  figura*  ytrgtUa 
ua  la  vita  humana,Ii  quali  vengono  à  direquefto  in  noftra  lingua. 

La  lettera  à  Pithagora  gi^  data  % 

Mojlra  la  forma  dellhumana  vita , 

Con  le  due  corna ,  in  che  ella  efeparata  • 

PercKa  la  d  esira  va  [erta  [alita 

De  la  virtude  con  anguHo  calle  > 

Difficile  à  principio  e  mal  gradita  • 

Ma  poi  facile  à  chi  la  via  non  falle , 

Perche  afcendendo  giugne oue  sohlÌA 

Le  fatiche  lafciateji  à  le  Jpalle , 

Da  Ufi ntjlra  va  piti  larga  via 

Facile  ,  e  piana  >  ma  che  poi  thuom  mena 

Otte  fol  pianto  ,  e  pentimento  fia% 

Per))  qualunque  ilfuo  defir  affrena , 

Ne  lo  lafcia  feguire  il  van  piacere  » 

Ch'à  principio  par  gioia  ̂   alfine  pena  • -F  virtù  fegue  con  fermo  volere 

Di  patir  t  difagi ,  che  fortuna 

Cui  meno  ella  douria  fa  foHenere  • 

Si^dcquifia  tanto  hmor^che poi  pi  u£ vna Età  ne  tien  memoria ,  e  tlUslre ,  e  chiara 

Sua  fama fa  ,  che  fariaftata  bruna  • 

Ma  chi  foli* odo ,  e  la  lafiiuia  ha  cara , 
Con 



Honòte» 

Angerona, 

Morta' 

Tacere  nC' 
■Cesario, 

Tacita' 
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Con  hiafmo  viue ,  e  quella  vttd  alfine^ 

che  fi  gli  farne  dolcefente  amara  % 
traffgonh  Ucor fungenti  (pine*  f. 

Perche  non  danno  i  mondani  piaceri  all'vltimo  altro  jche  peitf 
timento  ,  e  vergogna  :  ma  le  virtù  oltre  che  in  noi  ftefli  ci  acque- 

tano l'animo ,  appreflTo  de  gli  altri  anco  poi  ci  acquiftano  gloria  » 
&  honore.  La  imagine  del  quale  faceuano  gli  antichi ,  come  la  de 

ferine  l'Alciato  ,  di  fanciullo  veftito  di  Vn  panno  porporeo  >  cotti 
ghirlanda  di  lauro  in  capo,  cui  daua  mano  il  Dio  Cupido  >  &  lo 
pareua  menare  alla  Dea  Virtù  ,  che  andaua  innanzi .  Adorarono 

gii  antichi  vna  Dea  anchora  de  i  piaceri ,  la  quale  chiamarono  Vo- 
lupia,  come  fcriue  Varrone»  &  era  la  fua  ftàtoa  vna  donna  pallidi 
in  faccia  >  laquale  a  guifa  di  Regina  fene  ftauain  alto  feggio  >  & 
pareua  tenerli  la  Virtù  fotto  i  piedi  . 

Nel  tempio  di  cortei  era  polla  fopra  vn*alcare  Angerona  credu- 
ta parimente  Dea  del  piacere  ,  onero (  come  riferifce  S.  AgoftinO 

da  Varrone)  del  fare  chei  Latini  dicono  agece  ♦  Onde  ella  bebbe 

il  nome,  perche  pareua  che  ella  mouelTe  gli  huomini  alle  attieni» 
come  la  Dea  Stimula  gli  llimulaua  ,  Horta  gli  effortaiià  ,  Et  > 

come  Plutarco  ferine,  il  tempio  di  coftei  ftaua  Tempre  aperto,  ac- 
cioche  quella,  che  elTortaua  tuttauia  gli  huomini  a  qualche  degna 
opera  folTe  villa  Tempre  da  Ogni  vno  *  Di  Angerona  hanno  anco 
detto  alcuni,  che  ella  fù  csì  nomata  dallo  Angore,cioèaffanno,& 

trauaglio  ,  ch'ella  leuò  via  fubito  ,  che  a  lei  non  meno  ,  che  a  gli 
altri  Dei  furono  ordinate  le  facre  cerimonie,  facendone  celTare  il 

male  della  fquilantia  chiamata  angina  da'Latini ,  che  ammazzane 
gran  numero  di  perfofle  in  Roma  ,  &  per  quello  forfè  il  fuo  fimil 
lacro  haueua  qualche  panno  intorno  al  collo  ,che  gli  legauaanco 

la  bocci .  Ma  Macrobio  vuole  ,  che  Angerona  con  la  bocca  lega-»' 
ta,&  fuggellata  mDfLralTejche  chisà  patire  ,  e  tacere  diflìmulando 
gli  affanni ,  vince  queiiial  fine  ,&  fenc  gode  poi  vita  heta  &  pia^ 
ceuole  .  Piinio  &  Solino  fcriuono  ,  che  quella  Dea  fu  così  fatta 

per  dar  à  vedere  ,  che  non  bi fogna  parlare  de'fecreti  millerij  della 
religione  per  diuulgarli  :  come  volle  anco  Numa  far  conofcere, 
quando  introdufTedi  adorare  certa  Dea  da  luinon^ato  Tacita,fec6 
do  che  Plurarco  fcriue  ,  che  bifogna  tacere  le  cofe  de  i  Dei  »  Per  la 

quale  cola  adorarono  parimente  quelli  di  Egitto  il  Diodelfilen- 
io  ,     lo  tennero  in  compagnia  de  i  loro  Dei  principali .  Il  nome 

di  co/lui 
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di  colhii  appo  loro  fa  Harpocrate ,  e  Sigalione  apprelHxIc  i  GrcT 

cii&:  la  lui  Itatoa, fecondo  Apuleio, &:  Mart!ano,era  digioirinetto^ 
che  Ci  tencaa  il  dito  alla  bocca,  come  fi  fa  quando  fi  moftra  altra* 
con  cenno  che  caccia.  Egli  fa  ancho  talliora  fatto  pel  Dio  del  Cu 
lentio  vna  figura  fenza  faccia  con  vn  piccolo  cappellecco  in  capo  , 
&  con  vna  pelle  di  Lupo  in  torno, &  era  qua  fi  tutta  coperta  di  oc-  , 
chi  ,  &  di  crecchie,perche  bifogna  vedere ,  6c  vdire  affai ,  ma  par- 

lar poco  .  Et  puòogii  uno  fcmpre  che  gli  piace  tacere  ,  ma  noti 
paò  fempre  dfr  ciò  >  che  vuole;  il  che  moftra  il  cappello ,  che  è  fe- 
f^po  di  libertà,come  altroue  è  flato  detto  .  Ec  del  Lupo  fi  legge 
che  ta  viiuentare  roco  qualunque  ei  veggia  prima  che  fia  veduta  , 

che  quando  ha  rapito  alcuna  cofa  lene  fugge  via  cosi  tacitameti 
te,  che  iton  ard. Tre  a  pena  di  fiatare  .  Ad  Harpocrate  fu  dedicate^ 

il  peilico,  pcrch?quw  lo  al  bore  ha  le  foglie  fimiii  alla  i/nguahu- 
inana  ,  6ì:  i  fuoi  frutti  raflì migliano  il  core  >  come  che  li  lingua- 

manifefti  quello  >  che  è  nel  core  ,  ma  non  lo  debba  pciò  f^rc-,  fu  vi 

confiderà  ben  fopra  .  Et  perciò  il  tacere  a'faoi  tempi  è  virtù  ,  co- 
me mollrò  Minerua  cacciando  da  sèla  Cornacchia  vccello  garru- 

lo >  &  loquace  j  perche  non  deel'huomo  prudente  perdere  tempo 
in  molte  parole,  &  vane  -,  ma  tacendo  ha  da  confiderare  le  cofe 
molto  benepr»ma  che  ne  ragioni>  5^  dirne  poi  quello  che  bifogna 
folamente.  Il  che  voleaa  f^rfe  moflrarc  la  ibtoa  di  quella  Dea  » 

che  fuappreflo  de*  Meflenij ,  la  quale  fecondo  che  Paufania  la  de- 
fcriue,  teneua  vna  Cornacchia  con  manOjeomeche'l  parlare  bab- 

bi da  efì'er  così  in  mano  dell'huomo  faggio  ,  ch'ei  lo  pofTa  allentai 
re ,  &:  fttingere  ,  fecondo  che  fi  prefenta  la  occaficne,che  ricerca  il 
bifogno  .  Hebbe  poi  Minerua  vna  lunga  hafta  in  mano  ,  come 
di(h  ,  cheledanno  ratei  i  Poeti  j  8c  Apuleio  parimente  la  deferi. 
ue,che  crolli  quefla  con  mano,  &  che  leuando  il  braccio  alzi  lo 

feudo  ,  &  fa  che  vanno  con  lei  duo  fimdi  a*  fanciulli ,  i  quali  con 
le  nude  coltella  in  mano  paiono  andare  minacciando  :  de*quali 
vno  è  lo  Spauento,  l*altro  il  Timore,  perche  non  fono  le  guerre 
mai  fenza  quefti .  Però  fingendo  Statio,  che  Marte  commandato 
da  Gioue  vada  à  metter  guerra  fra  gli  Argiui ,  e  i  Thebani ,  dice 

ch'ei  tolfe  lo  fpauento,e*I  Terrore  ,  &  fe  lo  fece  andare  auanti ,  6c 
Jodifcgna  in  parte ,  &  in  parte,defci:iuc  gli  affetti  ,che  da  lui  ven- 

gono in  quello  modo . 
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3e  U  plebe  crudel  >  chà  intorno  >  elegge  Ttrrtm 
Il  Terrore  ̂   e  à  deUrter  lo  manda,  innanzi  % 

Al  cui  poter  non  e  chi  il  ptoparegge% 

In  far  temer  altrui  ̂   non  che  Tauan'^ . 

Percojluipar  %  che  l'huomo  il  ver  difpregge^ 
Se  nel  timido  petto  amen  che  Flan&i 

Il  moHro  borrendo  %  cha  voci  infinite  % 

Emani fempre  al  malprejle ,    ardite . 

Vna  fola  non  e  fempre  la  faccia , 
Ma  molte ,  e  tuitte  in  variati  ajpetti  > 

che  fi  cangiano  ogni  hor ,  pur  eh*  a  lui  piaccia 
JD' accordar  quei  co  i  pan  entofi  detti  > 
Sluali  ne  i  cori  h»man  sì forte  caccia^ 

Ch\Ì!  dar  loro  ogni  fede  fono  afiretti* 
E  con  tanto  fpauento  fpefso  afiale 

Le  Cittài  che  poi  credono  ogni  male  • 

Creder  an  ,  che  non  più  fi  a  Sol  vn  Sole% 

£  parrà  lor  quel^  che  non  e  vedere  » 

Se  i  fntferi  mortali  a  le  parole 
Del  tremendo  Terror  di  rado  vere  > 

Porgon  l'orecchie ,  e  che  le  Helle  inuole 

Vn  nembo ,  ond'habbiam  poi  tutti  a  cadere^ 
che  la  terra  pauenti ,  e  tutta  trieme  ; 

E  fi  fctiotan  con  lei  le  felue  infiemc^  » 

Pmfania  mette  il  Terrore  fatto  in  due  modi  da  gli  antichi:I*vno  T/tufmU* 
è  con  capo  dj  Lione  ,  che  tale  era  intagiiacojcome  ei  dicCjapprefTo 

de  gì»  Hiei  nello  feudo  di  Agamennone  ?  Taltro  con  faccia ,  &  ha-  ̂^'^''^  ̂  

biro  di  fem»na,nia  fpAiientcuoìe  più  che  fi  pofTa  dire  .  Et  vna  cosi  ̂ ^'^^^^^^^ 
fatta  imagine  dello  Spauento  dedicarono  i  Corinthf  alh  figliuoli 

di  Medea,da  loro  vecifigiàpergli  perniciofi  doni,  che  efìfì  porta- 
rono alla  figliuola  di  Creonte,onde  ella  ne  peri  con  tutta  la  cafa 

regale .  Ma  non  fu  però  creduto  fempre  il  Timore  noceuole,  per-  Timore 

che  Plutarco  fcriue  ,che  queftofa  adorato  da'Lacedemonij,  non  dorat»  . 
perche  haueffero  paura  di  luijcome  di  alcuni  altri  Demoni,  li  qua- 

li «^oltuano  ,  chefofTero  lontani  dalla  città  ,  ma  perche  penfarono, 

chela  Republica  fi  conferualTe  per  lui ,  quando  le  leggi  j  &  i  Ma- 
Y  giftrati 
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giflrati  e  rano  temuti  .  D*onde  fu, che  gli  Eforijche  etano  il  fom- 
mo  magiftrato,  entrati  in  vfficio,  fubito  (  coine  dice  Ariftotele  ) 

comandàuano  ,&  lo  faceuano  gridare  per  la  città,  cheogn'vnofi 
tagliafTe  la  barba  ,  &  folTe  vbidience  al Je  ìtg^ì  j  2^cciochQ  cfTì  non 
fofTero  sforzati  di  far  male  a  perfona,  bc  faceuano  qiiefto  per  vfa- 
re  i  giouani  ad  vbbidire  anco  nelle  cofe  leggiere  «  Oltre  di  ciò  non 
credettero  gli  antichi ,  che  fofìTe  vera  fortezza  il  non  temere  di  co- 

fa  alcuna,  masi  l'hauere  paura  di  patire  cofa  indegna  :  &  lima- 
rono,che  haueife  da  enfere  Tempre  più  ardito  contragli  nimici  chi 

temeua  di  offendere  le  leggi, che  chi  non  ne  faceua  conto  aK  uno  ; 
&  che  la  tema  di  acquiflare  trillo  nome  ,  face/Te  gli  huo- 

mini  più  gagliardi  à  fopporca  re  ogni  fatica  ,  ̂ogni  ̂ tn-zoìo  .  Et 

quella  e  la  paura  ,  che  debbono  hauerei  popoli-, per  qu?flo  po- 
fero  i  Laceden7onij  li  tempio  del  Timore  à  canto  alla  c.ifa  degli 

Efori.  Etdi  quefto  intcfe forfè ancho  Tulio  Hoftilio  ,  Rè  dc'Ro- 
mani  ,  qa.^ndò  ordmò  (  come  riferifce  Lartantio)che  fi  adoraffe  il 
Timore,  &c  la  Pallidezza  infieme,perche  di  rado  auuicne,che  non 
impaliidifca chi  teme.  Et  meritaua  bene  egli  ,  che  trouato  gli 
haueua  cofi  belli ,  come  dice  cdo  Lattantio  ,  di  haùerei  fuoi  Dei 

fempre  feco,<Sc:  che  non  rabbandonafscro  mai  .  Ma  ritornando  à 

Mmerua,eìla  moflra,  mentre  che  crolla  i^halì:,!  ,  ̂  alza  Io  feudo 

con  la  compagnia,  che  le  dà  Apuleio,  le  minaccie  della  guerra^  &' 
fe  la  conlìderiamc:  in  pice,  lo  fcudojch'era  di  lucid  iUmo  cnftallo, 
e  copriua  il  corpo  di  ciò,  che  folTc  venuto  per  offendei  lo,  moftra- 

ua,  che  l'animo  dell'huomo  prudente  è  coperto  dalle  membra  ter 
rene,  lolo  per  guardarlo^  ecufcodirlo,  &  non  perche  da  quelle  gli 
fìò  ofcurati  la  vifta  in  modo, che  non  polTa  più  vedere  la  veriii  del 
le  cofe.  Et  perche  gli  feudi  communemenre  fono  di  fjtma  oibicu 

late,  benché  quello  di  Aiinerua  fi  vf-ggia  talbora  fatto  altrimenti, 
Martiano  fcrifse,  che  lo  feudo  nel  braccio  di  Minerua  /ignifìcaua» 

che  il  Mondo,  qual*è  parimente  di  forma  rotonda,  è  gouernato  ca 
romma,&  infinita  pru  lenza,  6c  non  acafo,  come  vollero  Demo- 

crito, &  l'Epicuro.  E  l'hafta  vuoIdfre,che  l'huomo  prudente  può 
far  male  altrui  etiandio  di  lontano  j  ouero  chela  forza  della  prudé 

za  è  tanta,  che  penetra  ogni  durezza  di  tutte  le  più  diffirili  cofe  ,c 
fouente  fi  lena  tanto  alto ,  che  va  fia*al  Cielo .  Onde  Claudiana 

fece  l'haftadi  Minerua  tanto  lunga, &  alta  ,  che  paflaua  le  nuuo 
le.  Et  H  omero  ,  forfè  pc^refpn  mere  ancor  meglio  qu.flv',  finge, 
che  Miiicrua  ,  voieado  andare  a  Telemaco  ,  per  mettergli  in  ani* 

«0  , 
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mo  ,  che  vadi  a  cercare  VlifTe  fuopadre,  fi  uiette  a'piedr  gli  dora- 

ti talan>  dique'U  forte  che  ncliaimagine  di  Mercurio  habbia 
rao detto  che  fiano ,  nè  porta  feco  altro  ,  che  i'hafta  .  Trouafi  an- 

cora appreffb  di  Marco  Tullio  ,  oue  ei  fcriue  della  natura  de  i  Dei 
che  Vi  fu  vna  Miii:Tua(concio/ia  che  egli  racconti  di  cinque)  la  qua 

le  era  finta  haucre  le  ali  a'piedi.  Paufania  parimente  ferme ,  che  fu 
vna  luogahafta  in  mano  a  quel  fimulacro  di  M/nerua  ,  il  quale  ha 

ueua  sii  l'elmo  ,  come  bò  già  detto  >  la  Sfìnge ,  e  gli  Grifi  j  3c  fe- 
guita  defcr;uendo:o  ,  che  flaua  dritto  con  certa  tonica  ,  che  lo  co- 

priua  tutto  fin'a  terra, Scerà  fotto  la  corazza(che  le  giaceua  a'pi^di) 
lo  feudo  ,  &  vi  aggiungono  anco  la  Ciu  rtu  ,  e  che  al  calce  de!l*ha 
fta  era  vn  ferpente  •  Da  che  prefe  argumento  Demoftbene ,  quan- 

do fu  forzato  andarfene  m  bando,  di  dire  che  Minerua  ,  la  qua- 

le era  proprio  nume  di  Athenc>fi  dflettaua  troppo  di  tre  ftrane  be- 
ftie  5  che  erano  la  Ciuecca  ,  il  SerpcMte  ,  Scil  Popolo  :  perche  nel- 

la republica  di  Athene  haueua  che  fare  affli  il  popolo  ,  Se  pigliaua 

egli  lecofeal  peggio  ali'hora  ,  che  h  fentiua  ofFcfo  .  Ma  ,  come 
hò  già  detto  del. a  Cmetta  ,  così  dico  del  Serpente  ,  che  fu  dato  a 
Minerua  per  fegao  di  accortezza  ,  6c  di  prudenza  .  Onde  in  Ro- 

ma dinanziai  gran  (ìmulacro  di  Minerua  giiia'piedi  ftiua  il  Ser- 
pente tutto  in  fe  riuolto  ,  fe  non  chealzaua  lateftasii  dietro  allo 

feudo  5  ch*ella  teneua  al  braccio  ,  come  dice  Seruio  ,  oue  Virgilio 
le  fa  ,  che  i  due  ferpenti ,  quali  vccifero  Laocoonte  ,  e  i  figliuoli , 
fe  ne  andarono  dritto  al  tempiodi  Minerua  ,  &  quiui  fi  pofero  ai 

piedi  della  Dea  ,  &  fotto  lo  feudo  .  Delia  tonica  ,  che  cortei  por- 
ta con  la  corazza  fopra  ,  fcriue  Herodoto  ,  che  i  Greci  tolfcro 

quefto  modo  di  veftire  dalie  donne  di  Africa, che  habitano  intor- 
no alUTntonide  palude,  nè  vi  è  altra  d  iferenza  ,  fe  non  chela 

tonica  di  fotto  di  quella  è  di  peili ,  òc  le  fimbrie,  ò  frangie,  che  vo 

gliamo  dire ,  del  farfetto  di  fopra  non  fono  di  ferpen felli ,  ma  di 

cuoio  tagliato  a  minutelifte,  i^quale  farfetto  vlauano  fare  quelle 
donne  di  Africa  parimente  di  cuoio  di  Capra, &  perciò  lo  chiama- 

rono i  Greci  Egida, perche  figa  appòloro  fignitìca  Capra  ,  de  è 

quefto  ,  che  noi  habbiamo  detta  corazza  ,  the  hebbe  forfè  le  fim- 

brie all'intorno  di  minuti  ferpc  nti ,  come  pare  volefle  intendere 
Herodoto  ,  quando  pofe  la  d  iferenza  ,  come.hò  detto  ,  che  è  fra 

il  veftire  delle  donne  d'Africa,  òc  l'ha  biro  di  Mmerua.  Alla  quale 
fecero  di  piugli  antichi  nei  petto  la  Gorgone  ,  che  fu  ilcapòdi 
Medufa  crinito  diferpenti ,  che  caciaua  fuori  la  lingua,  e  gliele  pò. 

Y    i  fero 
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£ga  figli- uola del  So. 
le. 

fero  anco  alle  volte  nello  feudo,  che  fu  parimente  chiamato  Egida 

da  alcuni  -,  perche  Diodoro  fcriue,  che  Gioue  lo  coperfe  della  pelle 
della  capra  Amalthea,e  lo  donò  poi  à  Minerua.Ma  più  fouéte  per 
la  Egida  Ci  intende  della  armatura  del  petto  i  la  quale  ferme  H Igi- 

no s.  che  fu  c^^sì  detta  non  da  Ega  ,  tolta  per  la  Capra  -,  ma  da  v- 
na  figliuola  del  Sole  di  quefto  nome»  che  fu  come  raccontano  le 
fauole  5  di  marauigliofa  bianchezza  con  vnofplendore  ftupendo^. 
ma  non  bella  però,anzi  tato  horribile  a  vedere,che  fubito  che  fi  mo^ 
firaua  à  i  Titani  nimici  di  Gioue»  reftauano  tutti  fpauentati,.e  fior 
diti.  Onde  la  terra  j  pregata  da  queUi  di  leuarla  loro  dinanzi  dagli 
occhi,  la  nafcofein  Cccta  in  certa  fpelonca^oue  (lette  fin  che  Già 

ue  ne  la  leuò>quado  volle  hauerc  aco  il  capo  di  Medufa,perche  l*0 
racolo  haueaa  detto  ,  che  fenza  quefto  egli  non  poteua  vincere  i 
Titani,  come  gli  vinfe  poi ,  e  doppo  la  vittoria   donò  la  Egida  » 
fatta  della  pelle  di  Ega  col  capo  di  Medu(a  a  Minerua,che  la  por- 

tò poi  fempre  .  Virgilio,  quando  fa  ,  che  Yolcano  va  a  mettere 

in  opera  i  Ciclopi  per  fare  le  armi  ad  Enea  >  comcl*haueua  ptega-  - 

to  Venere,  e  raccontai  lauori> che  quelli  haueiiano  all'hora  fra  le 
mani,che  erano  i  fulmini  di  Giouejil  carro  di  Marte,  e  l'armatura. 

Virgilk;^    di  Minerua,che  c  k  raedefimaiche  Pallade  ,  così  dice  di  q^ucfta  o. 

Et  k  dorate  fcaglie  di  Serpente- 
Componean  con  indù  si  ria  la  tr  emendai 

Egida  j  de  la  ejual  Pallade  irata 
Souente  s  arma  >  e  gli  atnecciati  ferpi  ̂ 

JB  la  Gorgonea  teli  a  »,  ci)  anche  tronca 

Volgeua  gli  occhi  in  vijla  fcura  >  e  fera 

Adattavano  al  petto  de  la.  Bina  •> 

E  peròJa  Gorgognes*in tende  fempre  il  capo  di  Medufa  ,  che  vt 
/lo  folamente  vccideua  altruf,  ancora  che  renne  Athenco,che  ap- 
prefio  de  i  Nomadi  nella  Libia  fu  certa  beftia  di  quefto  nome  fimi 

ie  alle  Pecore  2  o  come  altri  vogliono  ,  a'Vitelh>  di  così  perniciofo 
fiato  j  che  ammazzaua  con  quefto  folamente  tutte  le  altre  beftie,. 
che  le  fi  accoftauano,e  con  la  vifta  parimente  vccideua  altrui,qual 

volta  fcuotendo  il  capo  fi  leuaua  dinanzi  certo  crine,  che  difccn- 

dendo  giù  per  la  frrate,  le  copriua  gli  occhi ,  come  prouarono  al- 
cuni foldati  di  MaEio  ,  quando  egli  andò  contra  Giugurta  ,  li  qua- 

li cacciando  quefta  beftiacadero  morti,fubito  cheda  lei  furono  vi-, 

fti  E  quelli  del  paefe  ne  contarono  poi  la  natura  ad  e0b  Mario  ̂  

cglie 
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e  glie  la  fecero  anco  hauere  morta  ,  perche  cfli  fapcuano ,  come , 
dando  in  agguato ,  fi  poteua  ammazzarla  di  lontano .  La  pelle  era 
di  cosi  mirabile  varietà  di  colore,  che  mandata  a  Roma  >  non  vi 

fu  alcuno ,  che  fapefle  di  che  beftia  foffe  >  e  come  cofa  marauiglio^ 

fa  fu  porta  nel  tempio  di  H ercole  .  Proclo  Cartaginefe  fcriffe^co- 
me  riferifce  Paufania  ,  che  fra  le  molte  »  e  diuecfe  beftie ,  che  era- 

no ne  i  deferti  dell'Africa  >  vi  furono  anco  huomirii ,  é  femine  feU 

uaggfe  e  beftiali,e  ch'ei  ne  vide  già  vno  portato  a  Roma  >  e  volei 

ua  credere ,  che  Medufa  foffe  ftata  vna  di  quelle  femine ,  la  quale  ' 
andata allaTritonide  palude  haueffe  fatto  quiui  di  molto  male  a  gli 

habitatoridel  paefe,(inche  fu  vccifa  da  Perfeo  có  I*aiuco  di  Miner 

ua  ,  perch'ella  fu  proprio  Nume  di  quel  luoco  .  Diodoro  fcriue,  x^iodm 
che  le  Gorgone  furono  femine  beilicofe  nell* Africa  ,  le  quali  furo- 

no fuperateda  Perfeojche  veci fe  anco  Medufa  loro  regina,e  quella 

potrebbe  eflbre  hiftoria  ♦  Ma  le  fauole  dicono  come  fi  legge  ap- 

prelTo  di  ApoIlodoro,che  le  Gorgone  furono  tre  forelle>  delle  quali  Qf^g^y^^ 
Medufa  folamente  poteua  morire*,  le  altre  due  nomate  Euriale,  e 
Steno,  erano  im  mortali,  &  haueuano  tutte  il  capo  inuolto  di  fca». 
gliofi  ferpjjhaueuano  i  denti  grandi  come  di  porco,le  mani  di  ra- 

me ,  Tali  d*oro  ,  con  le  quali  volauano a  loro  piacere,  e  mutaua- 
no  in  faffo  qualunque  era  vifto  da  loro,  e  che  Perfeo  ,  hauendole 

trouate,the  dormiuano  ,  tagliò  il  capo  a  Medufa  ,  lo  portò  via,c 
dcnolio  poi  a  Mincrua  ;  dalia  quale  fu  aiutato  affai  a  queftofare» 
perche  da  lei  hcbbe  Jo  feudo  ,  fi  come  da  Mercurio  hebbe  la  fci- 

mitarra,e  i  Talari,l'elmo  di  Orco,che  faceua  altrui  inuifibile5e  cer- 
ta bifaccia  ,  ndia  quale  porrò  il  tetribilecapojda  alcune  ninfe,  che 

gli  furono  infcgnate  da  tre  forelle  delle  Gorgone,per  rihauere  i*oc 
chio,&  il  d^-nte  rubato  loro  da  lui  *,  percioche  di  qucfte  fi  legge, 
ch'clh  nacquero  vecchie,  &  hebbero  vn*occhio  folamente  >  &  vn 
dente  folo  fra  loro>efene  feruiuanoa  vicenda  mòPvna,  mò  l'al- 

tra. £  fu  perciò  in  certa  parte  della  Grecia,  come  fcriue  Paufania» 

nel  tempio  di  Minerua  vna  flatoa  di  Perfeo,alla  quale,come  ch*ei 
foffe  per  andareall'hora  in  Africa  contra  Medufa  >alcune  Ninfe 

dauano  vn*elmo  ,  &  attacauano  iTalaria  i  piedi  .  Dicono  an- 
cora ,  e  quefta  è  kfauola  più  commune  ,  che  di  tre  belhflime  fo- 

relle^  chiamatele  Gorgone  da  certe  Ifoiedi  fimi!  nome  >  oueellc 

habitauano ,  Medufa  fu  la  più  bella  ,  &  haueua  i  capelli  d*oro  »  HUnfa 
Onde  innamoratofene  Nettuno  giacque  con  lei  nel  tempio  di  Mi- 
Aetvia  >  la  quale  perciò  fdegnata  ,  &  adirata  grandemente  fece  di- 

Y    5  ueniarc 
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ucntare  Medafadi  bella,c  piaccuole,ch*eIla  era  prima  da  vedere  \ 
tutta  terribile, e  fpauenteuole,cangiando!e i  doraticrini  in  brutti 

ferpenti  ;  e  volle  >  che  fofTe  mutato  Tubito  in  fafTo  chiunque  più  la 
guardale  j  ma  non  potendo  il  mond»  fopportare  cosi  ftcano  mo- 

(Iro  ,  Perfeo  l*vccifc  con  l'aiuto  ,  ch*io  didì  ,  e  ne  diede  il  capo  a 
Minerua,  che  lo  portò  poi  Tempre  nello  feudo, ò  nel  petto  della  co- 

C9raxXA     tazza. .  Laqual  Homero  5  quando  fa  ,  che  quella  Dea  s*arma  per 
dt  Mmer-  andare  contra  gh  Troiani-,  dice,  che  è  circondata  di  horribilc  (pa- 

'         uento  ,  e  che ,  oltre  al  capo  di  Medufa.vi  è  dentro  anchora  l'ani» 
mofo  ardire, &  la  ficura  fortezza,6c  le  Tpauentcuoli  minacele,  cofe 
tutte  proprie  alla  Dea  delle  guerre,si  come  è  la  Vittoria  anchora. 

PatéfmtA,   Onde  Paufania  dice,chegli  Atheniefi  gliela  pofero  nel  petto  infic- 
me  col  capo  di  Medura,&  che  appreffo  de  gli  Elei  le  flaua  à  canto 
/enza  ali.Le  quali  cofe  moftrano  la  forza  del  fapere,e  della  prudca 

za  :  perche  quefta  con  l'opere  marauigliofe  ,  e  co'faggi  configli  f* 
ftupire  altrui ,  e  reftare  quafi  falTo  im  mobile  di  marauiglia,  si  che 

facilmente  ottiene  poi, ciò,che  vuole ,  pure  che  lo  fappi  acconcia- 

mente efporre  ,  che  per  quello  quello  borri  bi'e  capo  moftra  la  Iìq 
gua.  Et  era  coperto  talhora  dal  bel  manto,  che  metteuano  intorno 

df  Minfr-  ̂^^^        chiamato  da  gli  antichi  PepIo,&  era  vna  forte  di  velie* 
f^a.         vfata  intorno  à  i  lìmulacri  del  Dei ,  fcnza  maniche,come  dice  Lai 

Ltittar^th»  c^»tio  fopra  Statio  ,  bianca,e  macchiati  tacca  di  bolip  dorate  ,  U 
quale  faceuano  lemitronedi  fua  nitno.cla  offe:  i  iano  poi  ogni  tee 
zo  anno  .  Ma  perche  quella  fu  inucntionc  de  gli  Atheniefi  ,  de 
quali  Minerua  fu  nume  principale,  era  tolto  p.ù  fouence  il  Peplo 

per  quella  gran  velico  manto  che  folte  ,  qual*offerto,  e  confecra- 
eoa  quella  Dea  di  cinqtte  in  cinque  anni  con  folenni/llma  cerimo- 

nia ,  ancoraché  Suida  dica  ,  che  era  non  vede  ,  ma  la  vela  di  cer- 

ta naue,chc  àquel  tempo  ,che  hòdecto,era  apprellata  con  belliffi- 
mi  ornamenti  in  honore  di  Minerua  à  certe  fue  fede  ,  &  vfarono 

anco  gli  antichi  di  offerire  il  Peplo,  quando  in  qualche  graue  pe- 

U^mtfù'    ricolo  voleuano  impetrare  ilfiuore  dcìn  Dc;a  .  Otidc  Hnmcro 

fa,che  Hecuba  perconfig4odi  Heleno  fuo  figliuo'o,  &  indiuino, 
quando  vede  i  Troiani  cflTer  cacciati da'Grcci  fin  dentro  le  mura, 
inette  in  ordine  con  le  fue  più  belle  ,  &  più  pretioft  velli  vn gran- 
de,&  ricco  PepIo,& accompagnata  da  tutte  le  più  nob  li  matrone 
lo  porta  al  tempio  di  Pallade ,  &  qu  ui  lo  fa  offerire  da  Tneano 

moglie  di  Antenore  jfemina  ali'hora  fra  le  Troiane  di  grandiflì- 
sna  vcncrationCie  tutte  inficme  pregano  la  Dea ,  che  voglia  cflere 

loro 
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Imagmedi  Gioue  fidimi  nitore  dei  Gigami  ,  che  con  le 

gambe  loro  di  Serpe  rappref  ?ntano  gCempij  fpreT^ 
zàtori  di  BiOy  che  non  fanno  mai  co/ày  che Jia  drit- 

ta ne  giujia . 

Vi- 
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C'etirmodo 
^rttdele,  Ó* 
infoiente^. 

Joro  fauoreuole.  Laqual  cofa  fù  imitata  da  Virgilio^quando  dipia 
gc  la  guerra  di  Troia  à  Cartagine  nel  tempio  di  Giunone>diccndo; 

Cìfiam  intanto  con  le  chiome  fparfè 

te  donne  d'alito  di  tempio  deltingìuHa 
Palude  y      humilmente  tutte  il  Peplo 

Portavano  alla  Bea  ̂ fempre  con  mano 

Gli  addolorati  petti  percotendo  • 

Et  in  qucfto  folennc  manto  vfarono  gli  Atheniefi  di  teflfercri- 

caniare  >  ò dipingere  Encelado,  ò qual  altjo  fi  foflTe  Gigante,  che 
fu  vccìCo  da  Minerua  v  oltre  che  alle  voUà  vi  fecero  aneho  quelli» 
li  quali  erano  (lati  pia  valorofi  in  battàglia  ,  e  meritauano  perciò» 

gloria  maggiore  ♦  Era  quel  gigante  l^uomodal  mezo  in  sùiSc  fer-  ■ 

pc  nel  rertojche così  fono  defcritci  da^pocci tutti  que'GigantiJi  qua 
li  hebbero  ardire  di  andare  ad  afTalirc  il  Cielo  ̂   Onde  Suidi  rife- 

rifce  di  Commodo  Imperadore  infoiente,  e  crudele  fuor  di  modo, 

ch*egli  per  t(fcrc  chiamato  Hercoley&  figliuolo  di  Giouc  Ci  vefti- 
ua  fouente  la  pelle  del  Lione,e  portaua  la  mazza  in  mano  ,  con  la 

quale  ammazzala  per  fuo.piacere  molti  huomini,&  come  ch*ci  vo 
leffe  parere  di  combattere  allhora  per  gli  Dei  >  faceua  loro  prima 
acconciare  le  co  fcie>  &  le  gambe  ia  forma  di  bifcia,ò  di  ferpente, 
accioche  rapprcfentalfero  i  Giganti  «  Quali  Apollodoro  fcriue  , 
che  erano  di  faccia  borri  bile  ,  e  fpaucnteuolecon  capelli  lunghi  > 

ediftefi  fino  sù  le  (palle»  &  con  barba  prolifla  discendente  fòpra 
gli  horridi  petti .  Et  iatendefi  per  lo  di  fotto  di  coftoro ,  che  gli 
iuomini  empij  5  e  fprezzatori  di  Dio  non  fanno  cofa  mai,che  ìia 
dritta,  ne  giufta^nè  honefla,ma  tutto  il  contrario  y  &  perciò  raffi- 
migliano  il  Serpente^  che  non  può  alzarfi  da  terra  >  ne  caminarc 
per  lo  dritto,  ma  bifogna,che andando  tutto  li  torca  .  Et  à  quefli 
Al  nerua  dà  la  morte,  perche  danno  fempre  nelle  tenebre  della 

ignoranza  humana>  ne  vnqualeuano  gli  occhi  a  quel  diuinofu« 

me ,  che  fcorge  altrui  à  gloriofa  ,  &  eterna  vita ,  Òc  è  l'aiuto  ,  &  il 
fauore  ,  che  dà  Minerua  à  chi  và  àIei,come  fi  legge  di  Perfeo,  & 

ne  hò  già  detto,  e  di  Bellerofonte  ,  che  vccifc  la  Chimera  ,ha* 
uendo  hauuto  da  lei  ilcauallo  Pegafodomo  >  &  commodo  a  ca- 
ualcarc  .  Onde  quelli  di  Corinto,come  fcriue  Paufania ,  hebbero 
vn  fimulacro  tutto  di  legno  (  eccetto  che  la  faccia, le  mani,&  i pie- 

di ,  ch'erano  di  bianca  marmo)diMinerua5da  loro  chiamata  Frc- 
nauice,  perche diceano^che  ella  fu  la  prima^che  frenafTeil  Caual^ 
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loPcgafoj&lodefleaBdlerofonte.  Prometheo  parimente  eoa 
Taiuto  di  coftei  andò  in  Cielo,  &  inuolò  il  fuoco  del  carro  del  So- 

ie, col  quale  diede  poi  le  arti  al  mondo,  che  fono  perciò  dette  efTer 

venute  da  Minerua,pcrche  l'ingegno  humano  ha  trouato  ciò,  che 
tra  noi  fi  fa, e  trouaanco  tutto  di ,  &  fallo  con  il  mezo  del  fuoco  » 

conciofia  che  in  tutte  le  arti  due  cofe  faccino  dibifogno  -,  L*vna  è 

l*induftria  ,  &  h'nuentione,  Taltra  il  porre  in  opcra,&  far  quello, 
chel'ingegno  ha  difcgnato.  Quella  s'intende  per  Minerua,&:  que- 
fto  per  Volcano  ,  cioè  pel  foco  .  Perche  fotto  il  nome  di  Volca- 
tio  è  intcfo  ilfuoco  ,  il  quale  ci  è  inftrumento  à  fare  tutte  le  cofe, 

perche  il  fuoco  fcalda  c  rirplende,&  mancando  la  ltice,&  il  calore, 

nulla  fi  può  fare.  Eglic  ben  vero,chenon  può  fempreTarte  por- 
rem  effetto  tutto  quejlo,che  Wngegno  troua,  perche  quella  ftà  le- 

gata al  corpo  ,  e  non  può  da  liii  partircene  fare  più  di  quanto  egli 

può  ,  ma  qucfto  Jo  lafcia  fouentejC  di/corre  a  fuo  piacere  confi* 

dorando  l'opere  della  natura  ,  &  quello  che  fa  Dio, &  imagina  tal 

hora  di  fare  anch*cgli  cofe  ùmilUài  che  non  fi  vede  però  mai  effet- 
to alcuno,  perche  fono  imaginationi  vane.  Onde  fu  finto  dalle 

fauolc  ,  che  non  poteffe  mai  Volcano  congiungerfi  a  Minerua  > 

benché  ne  faceffe  ogni  fuo  sforzo  ,  hauendogliele  concefiTo  Gio- 
ue  •  Ma  non  perciò  lafciaronogli  antichi  di  mettere  fpefTo  i  fimu- 
lacri  di  amen  dui  in  vn  medefimo  tempio  •  Et  Platone  parimente  statone 
gli  mette  infiemc^dicendo  nel  fuo  Atlantico,cheambi  fono  egual- 

mente Numi  di  Athenc  jpercioche  quiui  non  meno  erano  eflerci- 

tate  a  que*tempi  tutte  le  arti,  che  vi  fìorifie  lo  ftudio  delle  fcienze. 
Come  fi  legge  anco  di  Nettuno ,  e  di  M  fnerua  ,  che  per  ordine  di 
Gioue  hebbero  ambi  infieme  il  gouerno  di  Athene  .  Per  la  quale 

cofa  flampauano  gli  Atheniefi  sù  le  loro  monete  il  capo  di  Mincr- 

iia  dalFvnJato ,  &  dall'altro  il  Tridente  infegna  di  Netuno  ,  qual 
chiamauanoetiandio  Rè  ,  &  a  Minerua  dauano  nome  di  cimÌQ  » 

&  di  vrbana  ,  comeche  bifogni  gouernar  le  città  pacificamente,  e 
con  prudenza  .  Il  chenon  meno  fa  dibifogno  nellepriuatecafe,  & 
&  perciò  così  sù  le  porte  di  quefle ,  come  sù  quelle  della  Città  fo- 
leuano  gli  acich  i  dipigere  Minerua  &  dipigeuano  Marte  fuori  alle 
Ville  moflrado  i  cotal  guifa,che  fi  ha  da  tenere  la  guerra  lótana  fé- 
pre  più  che  fi  puòj&  perche  fi  guardauano  i  Romani  di  tenere  nel 
la  città  quevNumi,  quali  penfauano  ,  che  hauefiero  cura  di  cofe  no 

ccuo li-,  hebbero  di  fuori  il  tempio  di  Bellona,  &  quel  di  Martcan- 
chora.Mà  di  coflui  ne  fu  pur'anche  vno  nella  Città,Gue  fu  come 

pacifccc^ 

Nettuno 
Minerua^ 

Minemx 

foUpntt 
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pacifico  adorato  >  e  chiamato  Qu[rinio,coine  già  fcriflS  nel  Flauio  » 

òc  refi  la  ragione  dellVno  ,  &  dell'altro  .  Et  di  lui  dirò  come  fofie 
fatto ,  pofcia  che  haurò  detto  di  Volcano ,  del  quale  cosi  fi  legge 
apprelFo  di  Eufebio .  Dicono  Volcano  efiere  la  vircù ,  &  il  potere 
del  fuoco,e  gli  fanno  vna  ftatoa  in  forma  di  huomo  con  vn  cappe! 

Io  in  capo  di  color  cileftre  per  fegno  del  riuolgimento  dc*cielj  >  & 

apprefTo  de*quali  fi  troua  il  vero  foco  ,  puro  ,  c  fincero  :  cofa  che 
non  fi  può  dire  di  qucfi:o,  che  habbiamo  noi  ,  perche  non  fi 
mantiene  da  sè  ,  ma  di  continuo  ha  bifogtio  di  noua  materia  » 

chelonodiifca,  e  foftenti .  Et  fu  finto  Volcano  zoppo  perche  tale 

pare  cfl'ercla  fiamma  ,  conciofia  che  ardendo  non  va  saperlo 
dritto  ,  ma  fi  torce ,  &  fi  dibatte  di  qua ,  e  di  là  perche  non  è  pa- 

ra ,&  leggiera  ,  come  le  farebbe  di  bifognoper  afcendere  dritta 
al  liioco  fuc.  Riferifce  Alefiandro  Napolitano,  &  credo  ,  che  1- 

habi  tolto  da  HeroJoto,  benché  l*vno  dica  di  Volcano ,  l'altro 
di  Sctone  Re  ,  che  m  Egito  fu  vna  ftatoa  ,  che  teneua  con  le  ma- 

ni vn  topo  ,     che  la  fecero  tale  quelle  genti  ,  perche  ciedettero 
che  Volcano  h  iuefie  già  mandato  vna  copia  grande  di  topicontra 
gli  Arabi  in  tempo  che  erano  m  grofiìflTimo  numero  per  occupa- 

re il  loro  paefe ,  perciò  furono  sforzati  ritornarfene  .  Hcrodoto 
narra  la  cofa  in  quefto  modo  :  Setone  Sacerdote  di  Volcano  ,  & 
infieme  Re  di  Egito  ritrouandofi  abbandonato  da  tutti  gli  huomi 

ni  da  guerra  ,  perche  non  fi  era  mai  fatto  conto  di  loro  ,&  eflcn' 
dogli  andato  addofib  SanacaribRè  de  gli  Arabi  con  groflfìffimo  ef 

fercico ,  non  fapeua  in  così  ftrano  partito  ,  che  fi  fare  >  onde  fi  ra- 
maricaua,  6<:  doleuafi  della  fua  mifcria  .in  cantoauuenne,che  ad- 

dormcntatofi  à  lato  al  fimulacrodi  Volcano  gli  parue  m  fogno 

quel  Dio  ,  che  lo  confortale  à  ftare  di  buona  voglia ,  &»diceflegli 
che  andafiepurc  arditamente  contra  gli  nemici  ,  ne  dubitafife  di 

non  cacciargli  via  con  l'aiuto  che  egli  gli  mandarebbe»Hauédo  d4 
que  Setone  perciò  pigliato  ardire  ,  vfcì  fuori  con  la  poca  gente, 
che  haueua ,  &  andò  ad  accamparfi  poco  lontano  da  gli  Arabi  nel 

campo  de*qualila  notte  feguenteapparue  fi  gran  moltitudine dìTo 
pi ,  che  rofcro  loro  gli  archi ,  gli  feudi  e  tutti  gli  arnefi  di  cuoio  , 
&  gli  sforzarono  a  fuggirfi  nello  Egitto.  Et  perciò  nel  tépio di  Voi 
canoftauaelTo  Rè  Setone  fatto  di  pietra  co  vn  topo  in  mano,econ 
vn  motto  che  diceua  :  Da  me  fi  impari  di  cfier  pio  ,  &  religiofo» 

Et  forfè  poferoallhora  gli  Arabi  tanto  odio  a*Topi  ,  che  vollero 
poi  loro  fempre  male  >  perche  Plutarco  ferme  %  che  vccidcuano 

tutti 
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^        //w/^g//;^  dt^Vulcano  D  io  del  Fuoco  con  U  fu  a  fucina^  & 

4  yf»     //  Cicloft ,  i-^^  fabricauano  li  Jlrali  a  Gioue  é*  l^armi 
4IÙ  Dà  dr  à  gli  heroi  •  E  tolto  Vulcano  ancor  a  per  il 

calore  naturale  dr  gener attuo  • 
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tuxci  quelli  j  che  poteuano  haucrc  ,  come  faccuano  gli  Ethiopi  an» 
chora  >  &  i  Magi  della  Perfia  dicendo  che  il  rodere  >  che  faceuano 

quelli animaletci era  troppo  hoiófo,  &  molefto  alli  Dei.  Nè  mi 
ricordo  di  hauerc  Ietto  per  quale  ragione  credeflero  gli  àntichi  in 
Egitto»  che  Volcano  hauefle  mandato  i  Topi^ma  potrebbefi  forfè 
intendere  per  lui  la  fìccità  della  ftagione,&  del  paefe^conciofia  che 

Plinio  fcriuendo  delia  fecondità  de'Topi  dicajche  quefti  moltipli- 

cano grandemente  ne^campi,  quando  i  tempi  vanno  afciutti,  efec- 
chijonde  è  che  hnUerno  appaiono  poi  più  >  nè  fi  può  fapere ,  che 
diuenga  di  lor o ,  perche  non  fi  trouano  vini ,  nè  morti ,  nè  fo» 
pra  ,  nè  fotto  terra  .  Le  fauole  poi ,  che  fi  leggono  di  Volcano/o- 
no  molte,  c  tutte ponno darci  argomento  di  farne  dipinturcin  di- 
ucrfi  modi ,  cominciando  dal  nafcimento  fuo  \  perche  fi  legge  » 
cheei  nacque  di  Giunone  ,&  che  quella  i  vedendolo  co  fi  brutto, 
Jo  rdcgnò>  e  gittollo  via  >  onde  il  mifero  andò  a  cadere  in  Lénno 
Ifola  nel  mare  Egeo ,  e  dalla  cui  caduta  reftò  fciancato  ,  sì  che  fu 

poi  Tempre  zoppo  .  Il  che  viene  a  dire,come  l'efpongono  i  natura- 
li,che  il  fulmine,quale  non  è  altro  >  che  vapore  infocato  »  difcende 

dalla  parte  difetto  dell'aere,  che  è  la  più  groffa^piu  denfa>&  cali- 
ginofa  i  Volcano  fattogrande>e  ricordeuole  della  ingiuria  fattagli 
dalla  madre,  per  véndicarfene  ,oUeroper  impedirla  >  che  nonfa- 
cefiejcomefi  appreflaua  di  fare  male  ad  Hercole, fecondo  che  Sui 
da  riferifceda  Pindaro;  eda  Epicarmo  ,  le  mandò  a  donare  vn 
bel  feggio  dorato  fatto  con  tale  arte  >  che  poftauifi  ellasù  a  federe^ 
vi  reftò  legata  in  modo  ,  che  pofilbile  non  era  >  ne  anco  a  tutti  gli 
Dei  del  Cielojdi  fciogliernela  ,  onde  elfi  cercarono  di  tirare  lai  co- 

là sùdi  fopra  per  liberare  Giunone  5  cui  rincrefceua  troppo  di  fia- 
te così  legata,  ma  egii,che  di  niuno  di  lóro  fi  fidaua,non  volle  mai 

andarui .  Pure  all'vltimo  fi  fidò  di  BacCo  foló,  che  gli  diede  for- 
fè ben  da  bercjÓc  con  lui  andò  in  Cielo  a  liberare  Giunone  dall'ar- 

tifìciofo  feggio  .  Così  riferifcc  Paufania delle  fauolc  de  i  Grecii 

&  dice  ,  che  fra  l'altre  pitture  ,  ch*erano  appreflb  de  gli  Athenie- 
fi ,  vi  fu  quella  di  Bacco ,  che  rimenaua  Volcano  in  Cielo  à  fcio- 
gliere  Giunone  ,  5c  che  appr elfo  de  i  Lacedemoni  nel  tempio  di 

MinerUa  era  Volcano  parimente,che  slegaua  la  madre.  Fafiì  an-* 
co  colini  in  yna  fpelonca  grande,  come  ftà  con  gli  Ciclopi  alla  fu- 

cina a  fabricare  quando  vna  cofa  >  &:  quando  l*altra ,  perche  ogni 
volta,che  i  Dei  haueuano  bifognó  di  qual  fi  folfe  forte  d*arme  ò 
per  loro  flelfi  >  ò  per  altri  >  andauano  à  lui }  quafi  al  fabro  loro  > 

co|pe 
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come  viandò  Thetide  per  !e  arme  di  Achille  fuo  figliuolo,  &c  così 

fu  fatto  sii  l'arcadi  Cipfelo,fecondo  che  racconta  Paufaniajilqiia, 
le  non  dà  altro  fcgno  che  colui ,  che  daua  le  arme  a  Thetide  foflc 

Volcano  ,  fé  non  ch*egli  era  zoppo  ,  Se  haucua  dietro  vn  de'fuoi 
con  vna  gran  tenagha  in  mano  :  &  Venere  parimente  hebbc  da 

lui  le  arme,  ch*cUa  diede  pofcia  ad  Enea.  Et  quando  vogliono  i 
Poeti  defcriuere  qualche  gran  cofa  fatta  con  molta  arte,&  con  in- 
duftria  grande  la  dicono  fatta  ò  da  Volcano ,  ò  da  Ciclopi  alla 

fucina  di  Volcano  •  Le  quali  cofe /I  ponno  accommodare  a  ciò» 

che  come  hiftoria  racconta  Snida  di  coftui»  ch'egi  fu  Rè  in  Egit- 
to ,  &  fu  ftimato  Djo, perche  fapeua  tutti  gli  fecreti  della  religio- 
ne ,  fu  bellicofo  molto,  onde  ferito  in  battaglia  rimafe  fciancato^e 

zoppo  ,  ik  fa  il  primo  >  che  adopr affé  il  ferro  à  farne  le  arme  da 

guerra  ,  e  gli  ftromenti  da  coltiuarei  campi  »  Oltre  di  ciò  finfe- 
10  le  fauole ,  che  Volcano  iegafle  cor  vna  rete  fottililllma  di  ac« 
eia  io  Venere ,  e  Marte  ,  mentre  che  amorofamente  follazzauano 

infieme  -,  che  cercafle  di  fare  forza  a  Minerua  ,  de  altre  fimili  co- 

fe ,  le  quali  bora  non  fa  bi fogno  di  raccontare,  perche  non  feruo- 
no  allaimagine  fua ,  che  era  di  huomo  zoppo,negro  nel  vifo,brut- 
to  affumicato  >  come  apunto  fono  i  Fabri .  Nudo  lo  fanno 
alcuni ,  de  alcuni  altri  nè  nudo  ,nè  veftito  ,  ma  con  certi  pochi 
cenci  folamente  attorno,e  con  cappello  in  capo  ,  co  me  dill^  .  Et 
apprcffodi  Herodoto  Ci  legge,  che  in  Menfi  Città  dello  Egitto  > 
11  fimulacro  di  Volcano  era  fi mile  à  certi  Dei  detti  Pataici  da  quel 

li  di  Fcniciaiche  gli  portauano  m  le  prore  delle  Nauij&:  erano  alla 

forma  de'Pigmci ,  delli  quali Cambife  Rè  entrato  nel  fuo  tempio 
£  fece  beffe  grandemente  ♦  A  coftui  furono  confecrati  da  gli  E- 
gitiijjcome  fcriue  Eliano ,  i  Lioni ,  perche  fono  di  natura  molto 

calda,  &  focofaondeè  che  per  l'ardore,  che  hanno  di  dentro  te- 
mono affai  quando  veggono  il  fuoco,  e  fuggono  •  AlcfTandro 

Napolitano  lcriue,che  in  Roma  flauano  i  Cani  al  tempio  di  Vol- 
cano comecuftodi ,  e  guardiani ,  nè  latrauano  mai ,  le  non  a  chi 

foffe  andato  per  inuolare  quindi  alcuna  co  fa.  Et  apprefTo  Mon- 
gibello  m  Sicilia  guarda  uano  medefi  ma  mente  i  Cam  il  tempio  di 
Volcano,e  la  facra  felua  ,  che  vi  era  intorno  .  Olire  di  ciò,chirc- 

ftaua  vincitore  di  alcuna  guerra  ,  foleua  raccogliere  in  freme  gli 
feudi ,  c  le  altre  arme  de  i  nemici  in  vn  mente ,  &c  abbracciando-^ 

le  farne  fa  cri  fi  ciò  à  Volcano,come  fa  dire  Virgilio  ad  EuandrO^di 
liauerq fatto  diluì , quando  anchora  g  iouinctto  fu  vincitore  fc^tto' 
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.  Prencfte  .  Ilche  dice  Seruio  ,  è  tolto  dall*hi(loria ,  la  quif  narra, 
che  Tarquinio  Pnfco  hauendo  vintogli  Sabini  abbruciò  tutte  le 
loro  arme  in  honore  di  Volcano,&  che  gli  altri  hanno  dipoi  fcm 

pre  Fatto  il  medtfimo  ,  nafcendo  l*vfanza  di  bruciare  tutto  quel- 
lojche  era  offerto  ne^facrincij  di  Voleano  .  Et  in  certa  altra  forte 
di  facnlìcia  chiamato  Proteruia ,  come  ferine  Macrobio  foleua- 

no  anco  gli  antichi  bruciare  tutto  quello,  che  reftaua ,  pofcia  chs 
i  Sacerdoti ,  e  gli  altri  haueuano  mangiato ,  donde  Catoae  feccit 
motto  con  tra  cerco  Aibiiio  ,  cai  era  bruciata  la  cafa  recatagli  fo 
la  di  vn  grofTo  ,  &  ricco  picrinionio ,  che  ei  Ci  haueui  mangiato 
turto  9  diife  dunque  Catone  >  che  Albidio  haueua  fatto  il  faccifi- 

cio  Proteruia  .  H<».nnopoiIe  fauole  accompagni ta  Venerea  VoU 
cano  &  fjtcegliamcr.d  ii  in (ieme  marito  ,  e  moglie  ;  perche  la  ge- 

nerazione de'ie  cole  moflratata  per  Venere  non  è  fenza  ca!ore,qaa 
le  non  è  chi  fignifichi  meglio  del  fuoco  intefo  per  Volcano  ̂   Ec 

per  queflo  anchora  pofero  Marre  parimente  con  Venere ,  volen- 

do intendv  te  per  lui  l'ardor  del  Sole  j  oltre  à  quello  ,  dice  Arifto- 
tele,  che  fu  con  buona  ragione  finto  quefli  dei  elTer  congiunti  infie 

me  , perche  gli  huomini  di  guerra  fono  forte  inclinati  alla  hbidine.- 
Onde  gli  Acitani  gente  della  Spagna,  fireaano  ,  come  riferifcc 
Macrobio,  il  lìmulacrodi  Marte  ornato  di  raggi,  come  quello  del 

Sole,  ccon  riuerenza  grande  l'adorauano.  £c è  cofa  naturale,  fog-- 
gionge  il  medefìmo  Macrobio  ,  che  gli  autori  del  calor  celefte  lia- 
no  differenti  folo  di  nome  ,  perciocbe  fu  creduto  Marte  efifere  quel 
lo  ardore,  che  viene  dal  Sole  ,&  accende  in  noi  il  fangue  ,<Si:  gli 

fpirici,  sì  che  pofcia  fono  facili  all'ire  ,  a  i  furori  ,  &  alle  guerre*, 
delie  qaali  cofe  egli  fu  detto  il  Dio  da  gli  antichi  ,  come  Minerua 
ne  fu  detta  la  Dea  :  &  come  quefta  nacque  fenza  il  fcruitio  della 

moglie  ,  così  quello  fenza  l'vfficio  del  marito.  Perche  dicono  le 
fauole  ,  che  Giunone  inuidiofa  ,  che  G ione  ha uelTe  fatto  figliuoli 

fenza  lei ,  volle  ella  parimente  farne  fenza  lui ,  &  per  virtù  di  cer- 
to fiore  moflracoleda  Flora  5  come  racconta  Ouidio  ,  ò  come  al- 

cuni altri  hanno  detto  ,  battendofi  la  natura  con  mano  ,  ingraui» 

dò  di  Marce,  e  l'andò  a  partorire  poi  colà  nella  Traccia  oue  la  gen- 
te è  fuor  di  modo  terribile  ,  &  facile  alle  guerre  *La  quale  cofa 

viene  a  moftrarci,  che  leguerre  per  lo  piùnafcono  dal  defiderio 

di  hauere  regnisi  ricchezze  moflrateper  Giunone. Fu  Marte  fat- 

to dagli  antichi  feroce  ,e  terribile  nell'afpetto  ,  armato  tutto,  con 
i'hafta  in  mano ,  e  con  la  sferza  ,     lo  polerò  a  cauallo  tallbora  , 

talhora 
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talhorafopra  vn  trarrò  ,  e  mafliraamcntci  Poeti  quafi  tatti  »c#^ 
minciando  da  Homero,i!  quald»cc j cheil  carro  di  coftui  erati* 
rato  da  due  caualli ,  che  fono  il  terrore,  6c  la  tema  .  Et  in  altro  lo- 

co fìnge  poi,che  quefti  fiano  non'più  caualii,  ma  perfonc,  le  quali 
vadano  femprecon  Marte,  e  che  l'accompagnino  parimente rirtt- 
peto  ,  il  Furore 5  &  la  Violenza^  La  quale  coCa  imitando  Statio 
quado  fa  andare  Marte  à  metter  guerra  fra  gli  duo  fratelli  Etcocle, 
éc  Polinice  nel  regno  di  Thebc ,  pofcia  chehà  defcritte  le  arme  di 

qucfto  Dio  -,  che  erano  ,  I*eIrao  lucido  sì ,  chemoftraua  di  ardere^ 
quali  hiUwffe l'ardente  fulmine  per  cimiero,  la  corazza  doratale  M 
tutta  piena  di  terribili,  e  fpauentof]  moftri,  6c  Io  feudo  rifplendca  ■ 
te  di  luce  fanguinofa  ,  dice  ,  che  gli  ftanno  intorno  adornandogli 

il  capo  il  Furore  ,  &  Mra ,  e  che  il  Terrore  gcuerna  i  freni  de*ca« 
ualli  ,  e  che  dinanzi  a  quefti  va  fcuotendo  I*^h  la  Fama  apporta- 

trice non  meno  del  falfo,  che  del  vero  ,  perche  quefta  e  certo  ru- 
more ,  che  fi  leua  da  piccolo  principio  >  Se  crefce  tanto  poi ,  che  di 

sè  riempie  le  Città  Se  i  paeu  )  onde  è  da  Homero  chiamala  nun- 
cia,6<:  melTaggfera  di  Gioue  .  Fecero  gli  antichi  la  Fama  ancora 

Dea ,  Se  la  dipinfero  in  forma  di  donna  veftita  di  vn  panno  fotti- 
le,etutra  fuccinta  ,che  moftra  di  correre  via  velocemente  con 

ma  ftrideuole  tromba  alla  bocca.  Et  per  meglio  moftrarela  fua- 

velocità  ,  le  aggiuYi^tro  l*ali  >  e  la  fecero  tutta  carica  di  occhi,  co- 
mela  defcriue  Virgilio  ,  il  quale  la  chiama  horribile  moftro,  Se 
la  hnge  tutta  pennuta ,6  che  quante  ha  penne  ,  habbia  tanti  occhi 

ancora  vigilanti ,  e  Tempre  deìèi ,  e  tante  bocche  con  altretante  lin- 

gucjchenon  tacciono  mai  Se  altrettante  crccchie^che  flannoadv- 

djre  Tempre  intente  ;  e  dice  ,  ch'ella  va  volando  la  notte  Tempre  5 
nè  mai  dorme,  Se  il  dì  poi  fi  rftettc  fopra  le  aite  torri ,  onde  Tpauen 

ta  i  miferi  mortali,  apportand;>  loro  per  lo  più  fìl-  nouclle.  Nien- 
tedimeno, perche  alle  volte  ne  apporta  di  buone  ancora  ,  fu  detto 

che  la  Fama  non  era  vna  fola,  ma  due  j  Se  chiamauafi  buona  quel 

la  ,  che  nunciaua  il  bene  ,  Se  via.  quella,  che  portaua  il  n^Ale  -y  e  quc 
ùd  SL  differenza  dell  altra  hauea  l^aii  negre,onde  Claudiano  fcriuen 
do  centra  Aiarico,dice,che  la  fama  fìeìele  negre  ali,le  quali  fanno 
alcuni  alle  volte  di  piptflrello.  Va  la  Fama  dlnàzi  al  carro  di  MartCf 
perche  al  cominciare  delle  guerre  più  Te  dice  Tpefib  di  quello,  che 

fe  ne  fcguita  poi  j  benché  fiano  gli  animi  dali'vna  parte,  Se  dall'al- 
tra accefi  di  grauifiinw  ira  )  conciofia  che  di  rado  fi  venga  alle  fe- 

re battaglie  Tcnza  quella  ,  la  quale  come  fcriue  Seneca,pare  hauc 
.  re  mag- 
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re  maggior  forza  in  noi  di  molti  altri  affetti,che  ci  tUTbatìo;pcrchc 
non folamente  Alia  gli  animi  dal  df  itt©  rentiero  della  ragione,'  ma fpefTò  muta  il  corpo  ancora  .  Et  però  dice  Oiiidto  ,  e  Seneca  pa- 

rimente,che  la  faccia  degli  adirati  turta  C\  gonfia  ,  e  quafi  auuam 
pà,  gli  occhi  fonojnfiammaii ,  &  cosi  diuenta  la  perfona  adirata  jj 
tcrribile,che  non  mènoquafi  fpauenteuole  fi  moftra  della  horribil  ' 
faccia  di  Medufa  ♦  Q.uefi:o  breuedifcgno  hò  fatto  della  perfona  a- 
dirata,  perche  non  trouo  che  gli  antichi  habbiano  fatta  imagine  al- 

cuna dell'Ira,  accioche  da  quello  chi  vuole,  pofia  fare  ritratto  di 
quefi:a,che  è  chiamata  Furore  ancora  jil  q^alc  non  è  altro  che  Ira,' quanto  può  efler  accefa  ,&  infiammata  ♦ 

Lo  dipingeuano  gli  antichi  terribile  nella  faccia  quafi  fanguino* 
letita  ,che  moftri  di  fremere  ftando a  ìedère  fopra  corazze  ,  cimi 
feudi  ,rpadc,& altre  arme  con  le  mani  legate  alle  fpalle  con  falde 
catene:  che  lo  defcriuecosì  Virgilio,  &  lo  finge  elTere  dentro  dal* 
Icporte  della  guerra,  le  quali  erano  quelle  del  tempio  dilanoj 
come  già  hò  detto  ,  che  ftauano  chiufe  al  tempo  della  pace,  &  in 
tempo  di  guerra  erano  aperte .  Etfciolto  lo  hanno  fatto  ancora  , 
come  fi  vedeefler  ftatodefcrittoda  Petronio  ,  oue  cominciò  a  feri 

ucre  della  guerra  ciuile.  ma  ritornando  à  Marte ,  pofero  alcuni  al 
fuo  carro  quattro  Caualli  tanto  terribili ,  &  féxoci  ,chc  fpirauaiio 
fuoco  ♦  E  farine  Ifidoro  ,  che  fu  fatto  talhora  per  Marte  col  petto 
nudo  ,  perche  qualunque  va  in  bataglia  dee  anjarui  con  animo  di 
douerfi  francamente  efporrc  à  tutti i  pencoli .  Leggefi  appreffo  di 

Berodotoo    Herodoto  ,  che  gli  Scithi  adorauauo  molti  Dei,  ma  non  fecero 
però  tempi;  ,  né  altari,  ne  fimulacn  ad  altri  y  che  à  Marke  ,  ben 
che  facrificafTcro  poià  tutti  ad  vn  medefimo  modo,  qual  mi  pare, 

che  merti  di  efl'er  riferito  ,  &  era  tale.  Staua  la  vittima  co'piedi 
dinanzi  legati ,  &  il  facrificatorc  le  veniua  di  dietro,  &  daualesu 
la  tefta  ,  &  cadendo  lei ,  eglichiamaua  quel  Dia,  cui  la  facrifica* 
ua,poi  le  metteua  vn  laccio  al  collo,  col  quale  intortigliandolo  con 
certo  baftone  là  ftrangolaua ,  e  fcorticatafa  poi ,  la  mèttcua  a  cuo- 

cere al  fuoco  fatto  delle  olTa  della  beftia  medefima  ,  hauendonc 

leuata prima  tutta  la  carne  ,  perche  la  Scithia  ha  careftia  grande 
dilegna  ,  &  fetalhora  anco  non  haueUa  certi  loropaiuoli ,  met- 

teua la  carne  tutta  con  acqua  nel  medcfi«mo  ventrino  della  beftia  > 
&  quiui  la  faceua  bollire ,  onde  la  flelfa  vittiniia  fi  faceua  fuoco  di 
fe  medefima  ,  &  cuoceuafi  anco  in  fe  medefimi  .  Fatto  queflo  il 

Sacerdote  ofFeriua  poi  il  facrificio  al  Dio  di  cui  era  ̂   Et  fra  l'altre beftic 

Sacrifici» 
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imagtne  delTewpio  di  MarteBìo  della guerra^che  era 

cofì  fatte  appo  li  Scithi ,  ̂f*/?^  figura  di  Marte  appo 
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bcftie,  che  facrificauano  quelle  genti,il  Cauallò  era  vittima  prin- 
cipale, mafTìmamente  di  Marte,  il  cui  tempio  perche  le  pioggic  » 

Se  la  mala  temperie  dell'aria  di  quel  paefe  lo  guaftauano  prei^o , 
rifaceuano  ogni  anno  in  quefto  modo  .  Raccoglieuano  infiemc 

cento  cinquanta  carra  di  iarmenti,c  ne  faceuano  come  vn  gran  le 
gnaio  m  quanto ,  che  da  tre  lati  era  alto  ,  &  il  quarto  veniua  ab- 
bafTandofi  m  modo ,  che  per  là  fi  poteua  commodamente  andare  . 
di  ropra>cue  mctreuano  certo  coltello  da  loro  vfato,  &  detto  Aci- 
nace,  che  forfè  era  ,  come  vna  fcimitarra  ,  e  fu  coltello  proprio 

de'Perfiani.  Quello  à  loro  era  il  fimulacro  di  Marte,  quello 
adorauano,&à  quello  faceuano  pui  fiequenti  facrificij,  che  adal- 

cun*altro  Dio.  Come faceuino  quelli  dell'Arabia  Petrea,  fecon- 
do che  riferifce  Suida  ,à  certa  pietra  negra,  &  quadra  fenza  altra 

figura  ,  alta  quattro  ,  Se  larga  duo  piedi  >  che  ftaua  su  vna  bafc 

d*oro,  perche  l*haueuano  perii  vero  fimulacro  di  Marte  >che  da 
loro  era  principalmente  adorato  *  Defcriuendo  Statio  U  cafa  di 
Marte ,  la  finge  eflereiu  Thracia,oue  egli  anco  nacque ,  come  ho 

deuo,  pecchele  genti  di  quel  paefe  amano  afiai  la  guerra  y  che  fia 
tutta  di  ferro  non  iucidorC  rifplendente,  nè  aiicoTUgginofo,  e  fo- 

fco,ma  quafi  affocat05&  che  a  rifguardarla  fo'amenre  fpauenta^óc 

atrrifta  .  Quiui  fono  h'mpecuofo  Furore  ̂   i*Ìra  arrabbiata,la  Im- 
pictà  crudele,  J  pallido  Timore ,  le  occulte  Infidie,  che  vanno  di 
oafcofto  y  nè  lafciano  vedere  altrui  gli  acuti  colteilj  »  che  tengono 

coperti ,  &  la  Difcordia  armata  ambe  le  mani  di  tagliente  ferro  ̂ 

Quella  fu  da  gli  antichi  polla  fra  que'Dci,  cbeadorau^no  j  noti 
perche  poteflero  giouare>  maaccioche  non  noceflero  -,  perciochc 
©uunqueeila  fi  troua,non  è  mai  pace  ̂ nè  ripofo,  &  Giouc.  per 
quello  la  cacciò  di  Cielo ,  nè  fu  chiamata  alle  nozze  di  Tetide,  òz 
di  Peleo  >óue  erario  quafi  tutti  gli  altri  Dei  ,  di  che  ella  fdegnat^ 

gitiò  fra  quelli  il  pomojdonde  nacque  la  rouina  di  Troia  pel  giu~ 
dicio  5  che  ne  fece  Paride.  Era  la  Difcordia  fatta  in  forma  di  Fiu 

riainfcrnale ,  come  la  defcriue  Virgilio  j  quando  dice  : 

Annoia^  cBringea  ta  Difcordia  fa\za 

il  cri n  'vipereo  fanguino fa  benda  . 
Etilmedefimo ne difie  Petronio.  Ariflide  la  finge  vna  don- 

na >  che  hà  il  capo  alto ,  le  labbra  liuide,e  fmorte,  gli  occhi ,  bie- 

chi 5  gualli ,  &  pregni  di  lagrime  ,  che  del  continuo  rigano  le  pal- 
ude gptcinoa  tiene  a  sàie  mani  mai,  &  è  prefliflìmaal  mouerle,. 

porta 
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Jmagine  della  Bijcordta  fecondo  ̂ riftide^  laquale  per  li  fuoi 
mali  effetti  fù  caciaia  dal  Cielo  ,  ne  fu  inuitata  con  li  altri 

Dei  alle  no'S^e  di  Peleo  e  Tetide  genitori  d* Achille ,  acciò 
con  fuoi  veneni  non  le  tutbafie  s  €  pur  le  turbò  coH  gettar 

del  pomo  d'oro  fignificame ,chc  alli  muhinatori  non  manca- 
no occafioni  di  difcordie . 

#1*
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porta  vn  coltello  cacciato  nel  petto  >  &  hà  le  gambe  torte:&  i  pie- 
di fotcili,  &  intorno  vna  lenebrofa  >  &  ofcura  nebbia ,  che  agui- 

fAufitìiU*  fa  di  rete  la  circonda  tutta  .  Paufania  fcriue,  che  da  vn  lato  del- 

l'arca di  Cipiela  erano,  intagliati  Aiace  , 6c  Hectore,  quali  com- 
batceuano  inficine  alla  prefenza  della  Difcordh ,  ch'era  quiuì  loro 
apprcffo  ,  &  era  vna  donna  di  faccia  brutti/Btnd  ̂   Nè  altro  ne  di- 

cc,e  mena  come  la  faceffe  Califonte  Samio  ,  il  quale  com*ei  fog, 
giunge  ,  ad  efTempio  di  quella  la  dipinfe  nd  tempio  di  Diana  E - 

fefia ,  oue  fece  la  guerra  ,  che  fu.  poco  lungi  dalle  naui  de*  Greci, 
Ma  chi  da  gli  antichi  non  sa  fare  ritratto  della  Difcordia  ,  lo  fac- 

cia da  quello  ,  che  n*hanno  detto  i  moderni,  e  tra  quefh  ancora 
Jbiojla^  conteacifi  dellM riodo  folo  ,  il  quale  beni/limo  la  dipinge  »  quan- 

daci  fa,,  che  l'Angelo  Michele  la  và  a. trouare  ,  e  dice  cosi  . 
La  conobbe:  d  vejt ir  dì  color  cenm 

Fatto  à li Ttc  ineguali ,  ̂  />? finite  y 

^      C'hor  la  cuoprono  ,  hor  no ,  che  i  pàfsi  %  el  vent(^ 

Le  gieno  aprendo  ,  ch'erano fdru fine  r 

1  crini  hauea  q^Mal d'oro ,  e  qiial d argento , 
E  neri  y  e  bigiy  e  hmer  pareano  lite  ; 
Al^tri  in  treccia:  y  altri  in  naMro  eran  r accolti ^ 

Molti  ale  (palle  s  alcuni  al  petto  jet  ohi 
Rifonaua  poi  il  palagio  di  Marte  tutto  di  minaccieuoli  voci  re 

vi  (laua  nel  mezo  la  Virtù  mefta ,  &  addolorata  ,  &  alio  incon- . 
tro  fi  moftraua.  lieto  il  Furore .  Qui  fedeua  la  M  orte  con  il  vifo  in- 

fanguinato  ,  &  era  sù:  gli  altari  il  fangoe  fparfo  nelle:  crudeli  bat- 
taglie ,  del  quale  era  fatta  facrifteio  al  terribile  Dio  :  con  il  fuoco 

tolto  dalleabbrucciate  Città .  Et  intorno  intorno  fta liana  appefc 
le  fpoglie  riportate  quafi  da  ogni  parte  del  mondo  ,  è  per  le  mu- 

ra, e  sù;  le  porte  eran*  intagliate  vccifioni;  abbrucciameoti,  &altré 
roincche  portano  feco  le  guerre  .  Quefto  è  tutto  il  d  ifegno  ,  che 

tt"  fi  Statio  della  caladi  Marce,. la  flatoa  delquale  teneuano  legata  i. 
Lacedemonij:  ,comerecita  Paufania  ,  con  ftretti  nodi,  penfando 

di  tenere  in  quel  modo  luianchora  ,  si  che  da  loro^  non  parnfTe 
mai ,  e  gli  hauefFeda  fare  poi  colfìuor  Tuo  vincitori  in  ogni  guer- 

ra :  6<:il  medefimofecera  molte  altre nationianchora  ,  04  1  Ro- 

mani parimente  Icgauano  aJcuni  fimulàcri ,  &  maffiraamente  dì 

H^jggatii  q^^'^ci ,  alli  quali  era  raccomandata  la  Gittà.Imperoche  di  tanti 
Deiadoratida  gli  amichi  vno^ò  due  ne  haueua.  ciafc^icdujia  ciuà^ 

clic 

Marte: 
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che  la  gardauano  più  degli altri,e  tcmeuano  fino  i  nemici  di  offen 
dcrcquefti.  Da  che  venne  la  vfanza  di  chiamare  fuori ,  &  inuitar 
a  sècon  certe  parole  à ciò  ordinate,  e  dette  dal  Sacerdote,  gli 

Dei  cuftodi  di  quella  città,  alla  quale  fi  faceua  la  guerra ,  moftran- 

do  in  qucfta  guiìa  di  non  volere  la  gara  co*  Dei .  E  perciò  non  vol- 
lero i  Romani ,  che  vnqua  fi  fapefle  il  vero  nome  del  Dio ,  cui  era 

data  la  città  in  guardia  particolare  ,  acciòche  chiamalo  da'nemici 

non  fé  n'andalTe.Et  oue  Virgilio  noma  la  madre  Veda  cuftode  del 
Tebro,&  di  Roma,  Seruio  nota  che  ciò  è  detto  poeticamente,noti 

che  quel  foffe  il  nome  proprio  del  vero  Nume  di  Roma  ,  perche; 

foggiunge  egli ,  le  ìeg^i  della,  religione  non  voleuano ,  che  li  lapef- 
fe,  &  fu  fatto  morire  per  mano  di  giuftitia  vn  Tribuno  della  ple- 

be ,  che  hebbe  ardire  di  nomarlo  ♦  Perche  dunque  non  fono  offer 

uate  fempre  interamente  da  ogni  vno  le  facre  leggi ,  teneuanogU 
antichi  legati  alcuni  Dei  ,  accioche  non  partiCTero  da  loro  ,comc 
recita  QnintoCurtio.che  quelli  di  Tiro  nella  Fenicia  legarono  con 

catene  d'oro  il  fimulacro  di  Apollo  ,  vno  de  ifuoi  Dei  principali , 
e  l*attacaronoaIl*A]tarcdi  Hercole  ,cui  era  raccomandata  la  Città, 

comech'ei  l'hauelfcda  ritenere,  che  non  fcneandaffe  ^  perche  vn 
Cittadino  diflcd'hauerlo  villo  in  fogno,  cheabbandonaua  la  città, 
e  fé  ne  andaua  via ,  vna  volta  che  AlelTandro  vi  era  in  torno  per  e- 
fpugnarla  .  A  che  mi  pare  ,  che  fi  confacci  quello  che  faceuano  gli 
Atheniefi  tenendo  la  Vittoria  fenza  ali ,  come  fi  legge  appreffo  di 
PauranÌ3,accioche  ella  no  fé  ne  volalfe  via,&  haueua  quella  come 

dice  Hehodoro  ,  nella  deftra  vn  melagrano ,  3c  vn'elmo  nella  fini- 

ftra  .  Et  1  Romani  ,  accioch*elIa  Utfle  più  volentieri  con  loro,  le 
ditrono  per  Tuo  ftggio  il  Campidoglio  (  come  fcriue  Liuio)&  le 
dedicarono  il  tempio  di  Gioue  Ottimo  MalTimo  ,  quando  Giero- 

nc  ,  dopò  la  rotta,  che  hebbero  da*Cartaginefi  a  Canne  ,  ne  man- 
dò loro  à  dortire  vna  tutta  d'oro  con  altri  doni  di  molto  prez- 

2o,li  quali  elTi  nujadarono  iuttj,&  ritcnero  foloii  fimulacr9  della 

Viitoria  per  buono  augui  10.  Quella  fu  fatta  per  lo  più  da  gli  anti- 

chi con  l*ali  m  forma  di  beila  Vergine  ,  chefe  ne  voli  per  l'aria  , 
6c  con  l'vna  mano  porga  vna  corona  di  Lauro  ,  ouero  di  bianco 
Vliuo  ,e  nell'altra  tenga  vn  ramo  di  Palma  ,  come  nelle  antiche 
medaglie  fi  vede,  8c  ne'marmi  antichi,  6c  talhora  la  veggiamo  con 
la  corona  fola  ,  &  talhora  col  foio  ramo  della  Palma  •  La  fecero 

fouente  i  Romani  col  ramo  del  Lauro  in  mano  ,  perche  hebbero 
anco  quello  folo  per  fegno  di  Vittoria,  de  lo  metteuano  con  quelle 

Z    4  lettere 

Dei  chi/t^^ ma  fi  fuori 
delle  città^ 

Apollo  le^M 

Vittorio. 

Helifidfiro, 

Laufo  fo- 

pio  Ai  Vit^ 

tprta  • 
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*  lettere,  che  ne  portauaoo  le  n©uelle,e  faccndofi  allegrezza  di  qual 
che  Vittoria  andauano  à  p^rae  alcune  foglie  nel  grembo  di  Giouc 

Ort'mo  MaflSmo  ,  &  i  più  degni  Capitani  trionfando  fe  ne  facc- 
uano  corona .  Q^lli  di  Egitto  nelle  loro  facre  lettere  moftrauaao 

la  Vittoria  coni*  Aquila, pcrchequcfta  vince  di  valore  tutti  gli  altri 
vccelli,da  che  venne  forfcjche  fra  tutte  le  altre  infegnc,  che  porta- 

uano  i  Romani  alla  guerra  nelle  bandiere,  l'Aquila  fu  la  principa- 
le ,  &  la  più  frequente  ioiperoche  fi  legge  ,  che  portauano  anco  il 

Lupo  >  perche  era  beftia  di  Marte  -,  poreauano  il  Minotauro  ,  per 
moftcare,che*l  configiio  iti  Capitano ,  &  ogni  Tuo  dilegno  così  hi 
da  ftare occulto  >  come  ftaua  quella  beftia  nel  Labetinto;  &  il  Por 

co  portauano  ancora  ,  perche  fenza  quefto  non  fi  faceua  mai  tre 
gua ,  ne  fi  formatta  la  pace ,  &  vi  vfauanocosì  fatta  cerimonia  • 

Trouauanfi  infieme  alcuni  à  ciò  deputati  daKVna  ,  &  dall'altra  par 
te  di  coloro ,  che  erano  per  fare  Pace  ,  ò  Tregua,&  il  Sacerdote  , 

cui  era  dato  quefto  officio,  &  ch'amauafi  Feciale  dopò  alcune  fo- 

lenni  parole ,  &  d'hauer  recitato  le  conuentioni ,  &  patti  fra  loro 
accorda  ti, feriua  concerta  pietraj^  vccideua  vn  Porco,  ch'era  qui* 
ui  prefente  per  quefto,  pregando  Giouejchecosi  volefle  ferire  qua 
luquediloro  haueftc  prima  rotto  la  tregua,©  pace  che  fofle. Oltre 
di  ciò  lafciando  hora  di  dire  del  mazzetto  del  fieno  in  capo  ad  vna 

lunga  pertica ,  che  fu  là  prima  infegna  de*Romani  ,  &  della  mano 
aperta  ,  &  di  certo  vclo,o  Zendado  checra,come  à  punto  à  di  no- 
ftri  vediamo  la  cornctu  del  Gcncrale,dirò  folamente,  che*l  Ca- 
uallo  anchora  fu  ne  gli  ftendardi  Romani  ,  &  il  Bue  .  Ma  gli  è 
vero  ,  che  quefti  duo,  e  gli  alrri  tre  ,  che  hò  detti ,  ftauano  qua/i 

fcmpre  ne  gli  fteccati ,  &  l'Aquila  fola  andana  in  battagliajperche 
ftimauano  ,  come  dice  Gjofeffo ,  che  quefta  foffe  la  vera  infegna 
del  principato,e  che  portarti;  feco  conerà  nimici  buono  augurio  di 
Vittoria.  Onde  fi  legge,&  lo  rjferifce  Giuftjno,che  per  vna  Aqui- 
la  ,  che  volò  su  lo  feudo  à  Gieronc  ,  quando  anchora  giouinetto 

cominciò  andare  alla  guerra  ,  fu  detto ,  ch*egli  doueua  cfTere  Re, e 
molto  valorofo  ,  come  fu  ,  benché  folfe  di  cafa  balTa  ,  e  vile .  Ci- 

ro anchora  portò  vn' Aquila  d'oro  conl'ah  aperte,  come  fciiue 
Xenofonte  ,  in  capo  di  vna  lunga  hafta  ,  e  gli  altri  Rè  de' Per  fi  la 
portarono  parimente  poi  femprc .  Paufania  dice ,  che  nei  compio 

di  Gioueappreflb  de' Lacedemoni  erano  due  Aquile  ,  che  porta- 
nano  due  Vittorie  ,  ciafcheduna  la  lua  ,  le  quali  haueua  offerto 
quitti  Lifandropcr  memoria  di  hauerdue  volte  vinto  gli  Athe. 

gno  di  Vii 
t»rÌA. 

In/igne  di' 

della  tr^ 

^quiU  in 
fe^(%  di* 
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niefi  .  Nel  grande  fpettacolo  ,  chcfu  rapprefentato  da  Tolomeo 
Fjladelfo  (  ilche  racconta  Athcneo  per  cofa  miraco  lofa  )  erano  al- , 
cune  Vitcoriecon  leali,  che  haueuano  ycftiteffuce  a  diuerfiani-, 

mali  ,  con  tTiold  ornamenti  d'oro  attorno  ,  e  portauano  in  mano 

tiinbuli  d'oro  fatti  à  foglie  di  hedera»  forfè  perche  feruiua no  aliho; 
ra  a  Baccho,  andauano  dinanzi  di  VP  Virare  ornato  parimente  di, 

rami  di  hedera  fatti  d'oro  .  Claudiano ,  quando  lauda  Stiliconc» , 
defcriue  la  Vittoria  veftita  di  trofei  con  la  verde  palma  in  mano  ti 

c con  le  ali  agli  homeri,  lequali  moftrano  gl'incerti  fucccffi.del-, 

le  guerre,conciofia  che  fouente  la  Vittoria  pare  efl'er  dall'vna  par- , 
te  5  e  fubito  dall'altrà ,  &  at  vincitore  accrefce  for?a^  &  fallo  viw^ 
uere  lungamente  nella  memoria  de*pofteri,fì  come  la  Palma  fi 
rinforza  contra  ogni  pefo  ,  che  lefia  porto  fopra,  ne  ii  corrompe 
il  fuo  legno ,  come  gli  altri  >  &  le  fue  foglie  ftannò  verdi  lungo 

tempo  .  Et  perche  il  fine  delle  guerre  èdubbiofo,  fu  chiamata  la 
Victoria  Dea commune  ,  come  che  ella  fia  nel  mezo,  &  fi  accolli 

à  chi  meglio  la  sà  tirare  à  sè  .  Et  Marte  per  qìièfta  parimente  fu 
détto  Djocommutie  ,  perche  fra  ni  mici  è  commune  il  vincere,  & 

l'efier  vinto,  Hanno  anco  fatta  alcuni  la  Vittoria  armatajallegra, 
&  gioconda  nell'afpetto  )  ma  tutta  piena  di  polue  ,  &  di  fudore>  . 

&che  porge  con  le  mani  infanguinarele  fpoglie,  egli  prigioni  a,* 
vincitori .  Di  coftei,  &:  di  chil*adoraua  ,  penfando  chc'l  Luor 
fuo  gli  hauefie  da  valere ,  fi  fa  beffe  Prudcntio  Poeta  Chriftiano> 

Òc  dice,che  fi  ha  da  cercare  la  Victoria  dall*ctetno»  e  vero  Diq  ,  Cj 
dalia  virtù  propria  • 

E  non  da  cfuella ,  che  le  fciocche  genti 

F infero  bella  ,  gtouane ,     ardita , 

Con  biondi  crini  h or  annodati  y  hor  fc tolti  ̂ 

Cinta  a  trai4erfo  al  fetto  ti  fottìi  panno  % 
che  ia  vejle  i  edalieue  vento  moffa 

Ondeggia  sì  >  chel  bianco  fte  fi  fcuopre* 

Et  manco  da  Marte  ,  come  faceuano  gli  antichi  Romani,  che 

facrificandogli  quelcauallo  j  che  nel  corfo  folfe  fiato  più  vinci- 
tore ,  voleuano  moftrare  di  riconofcere  da  lui  la  vittoria ,  benché , 

dicano  alcuni  ,  che  quello  fi  faceUa  per  punire  la  velocità  ,  della 
quale  altra  cofa  non  è  ,  che  meglio  aiuti  chi  fugge>&  per  dare  ad 

intender,  che  non  bifognafperare  nel  fuggire.  Oltre  di  ciò  furo- 
no dati  à  Mane  quando  in  Sacrificio ,  e  quando  in  compagnia  fo- 

lamente 
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lamence  Jiuerfi  animali ,  come  il  Cane  >  &  il  Lupo  >  che  fi  ponftj 
aggiugncre  alla  fua  imap,ine:  quello  perche  è  feroce  ,  come  fctiue 

Paufania,  6c  il  più  forte  de  gli  altri  animali,che  danno  con  l*huo- 
mo  j  quefto  ouero  perche  ,  come  egli  ha  tanto  buono  occhio,  che 

vi  vc(fe  di  notte  ,  cosi  hanno  da  vedere  affai  gli  accorti  Capitani  » 

accioche  noncafchino  nelleoccuhe  infidie  de'nimiwi .  oucro  pèr- 
che c  di  natura  fua  rapace  ,  &  voi on rieri  vccidc  ,  &  fa  fangue  , 

cofe  tutte  confacentifi  al  Dio  delle  guerre:  al  quale  fu  dato  fra  gli 

vccelli  il  Gal  lo,  per  moftrarela  v;gilanza,chehà  da  effcre  nc*foIda 
ti,ouera mente  perchejco me  raccontano  lefauole,  &  che  fcriue  Lu 
ciano,  Alettrione  foldato  affai  bé  caro  à  Marte  fu  mutato  da  lui  in 

quello  vccello, perche  non  fece  la  buona  guardia,che  eigh  haueua 
comandato  la  nocfc,che  ftaua  in  letto  con  Venerejonde  fenza,  che 

ci  fene  auedcffe,entrò  Vo'cano  nella  camera,  &  gittata  loro  fopra 
la  belliffìma  rete  gli  ptefe>così  abbracciati  ifieme  come  erano.  L' A 
uoltoio  ancora  fu  dato  à  Marte, perche  di  lui  fi  legge ,  chcfjguita 
co  auiJità  gradiffìma  i  corpi  morti, e  perciò  va  drctro  a  gli  efferciti, 
come  che  la  natura  gli  habbia  infegnatOjche  quelli  fi  mettonò  ific 

me  per  fare  delle  vccifioni.  Anzi  gli  hà  ifegnato  di  più  à:hora,ch»- 
ci  S3,come  fcriue  PÌinio,di  tre.,e  di  quattro, &  alcuni  dicono  di  fet 

ce  dì  prima  che  fi  faccia,oue  hà  da  effere  il  fatto  d'arme,&  conofcc 
re  da  qual  parìe  ne  habbia  da  morire  p!Ùi&  a  quella  va  guardàdo 

più  fempre ,  che  all'altra  ,  come  che  quindi  gli  fi  apparecchi  pre- 
da maggiore  .  Da  che  venne ,  che  folcuano  anticamente i  Re  man- 

dare, quando  fi  tr.etieuano  all'ordine  con  gli  effcrciti  per  fare  fat- 
to d'arme  ,a  fpiarc  oue  guardauano  più  li  Auoltoi,  da  ciò  facendo 

gmdiciopoi  da  quii  parte  doueffe  effere  la  vittoria.  Dipingefi  con 
Marte  il  Pico  ancora  alle  volte  ,  onde  fu  chiamato  Pico  Martio, 

come  che  proprio  fofle  di  Marte,  ò  fia  perche  ,  come  quefto  vc- 
cello percotendo  col  forte  becco  il  duro  rouere  lo  caua ,  cosi  con  le 

fpeffe  batterie  i  foldati  tanfo  battono  le  mura  delle  Città  ,  che  fi 
fanno  ffrada  per  forza  da  poterui  entrare  dentro  >  onero  perche 

quefto  vccello  era  offeruato  molto  negh  auguri)  ,  alli quali  pare  » 
che  i  foldati  pongano  mente  affai  j  anzi  così  vi  attendcua  ogni  vno 
anticamente  ,  che  non  pareuano  fapere  fare  cofa  alcuna  òpublica». 

ò  priuata ,  fe  non  ne  pigliauano  prima  augurio  in  qualche  mcdo^ 
come  iodiili  g'à  nel  Flauio  ,  oue  raccontai  ancho  il  modo  ,  che 
vfauano  gli  antichi  nel  pigliare  gli  auguri)  .  De  gli  alberi  non  hò 

trouato  fin  qui  >  che  ne  fofic  confecraio  à  Marte ,  come  fuo  pro- 

prio 
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f  rto,ma  della  Gramigna  hò  ben  Ietto^chc  à  hi  la  dicrono  gli  anti 
chi ,  forfc  perche»  come  Crme  il  Boccaccio,  quefta  nafce  per  lo  pi  u 

ae*luochirpatio{5,&  aperti  ,oue  foglionoquafi  Tempre  accampar  fi 
gh  effereiti  •  E  non  hcbbero  i  Romani  corona  più  degna  ,  nè  di 

maggiore  honore  di  quella  della  Gramigna  >  che  dauano  à  quel- 
li fola  mente>  che  in  qualche  eftremo  pericolo  hauelTero  faluato  tut 

to  l*cfercito  ,  ò  fi  hauefTero  leuato  Tafledio  d'attorno  .  Nè  mi  refta 

à  dire  ahro  di  Marte ,  fe  non  ch'io  non  voglio  tacere  la  folennefe- 
fla  ,  che  a  Tuo  honore  era  fatta  in  Papremo  città  dello  Egitro>  per- 

che mi  pare,che  la  cerimonia  raccontata  da  Herodoto  meriti  di  ef 

fere  riferita.Hora»  venuto  il  tempo  della  fefta  ,  nel  qual  andaua- 

no  quàfi  tutte  le  genti  del  paefe  alla  città,  ch'jodiffi  ,  alcuni  pochi 
Sacerdoti  ftauan  nel  tempio  intorno  à  gli  altari  à  fare  gh  facrificij, 

e  l'altre  cofe  appartenenti  àqucfti>  e  gli  altri  tutti  fi  mettcuano  al- 
le porte  del  medefimo  tempio  con  buòne  mazze  di  legno  in  mano, 

contra  liquaH  andauanoda  mille  huomini  de*ftrànieri  venuti  di 
fuori  alla  fefta  con  groffi  baftoni  parimente  in  mano  .  Quefti  ha- 
uendo  il  di  innanzi  apparecchiato  vn  gran  tabernacolo  di  legno 
tutto  dotato  con  dentro  il  fimulacro  di  Martéie  portolo  sii  vncar 
ro  da  quattro  ruote  tirato  da  certi  pochi  di  loro  y  voleuano  entrare 

con  elio  nel  tempio  &  i  Sacerdoti  »  che  erano  alle  porte ,  Io  vieta- 
uanoloro,  onde  cominciauano  à  batterfi  quiui  ftranamente  con 
baftoni ,  non  volendogli  vni  >che  quel  Dio  entraife  nel  tempio  , 

&  sforza ndofi  gh  altri  di  farglielo  entrare ,  come  faceuano  pur'al- 
fine.  E  benché  fi  deflerp di  (concie  mazzate  sii  la  tefta  e  molti  di 

loro  ne  reftaffcro  malamente  feriti,nó  ne  moriua  peròalcuno  mai . 

Et  fu  la  cofa  ordinata  in  quefto  modo,  perche dilTero gli  antichi, 
che  habitando  la  madre  di  Marte  in  quel  tempio,  egli  fatto  già 
grande  vi  andò  per  giacerfi  con  lei ,  mai  Sacerdoti  accortifi  di 

ciò  ,nè  fapendo  però  ch'ei  folTe,  non  lo  lafciarono  entrare  ,  onde 
fu  sforzato  di  àndarfene  yma.  non  dopo  molto  hauendo  raccolto 

feco  gente  di  certa  città  quindi  poco  lontana ,  ritornò ,  e  date  di 

buone  buffe  a'Sacerdoti  entrò  à  difpetto  loro  à  fare  il  Tuo  piacere 
della  madre*  Qùcftoè  il  fatto  rapprefentato  nella  cerimonia,ch'io 
hò  detto  ,Ja  quale  pon  e  dubbio  ,  che  contiene  in  fe  qualche  miftc 

rio;  ma  poi  ché  Herodoto  non  l*hà  detto  ,i  nè  io  Io  riferifco  ,  &c 
lafcio  cercarlo  à  chi  è  cuiiofo  di  faperlo  •  Et  in  quefta  vece  dirò  di 

certa  altra  cerimonia  fcritta  parimente  da  Herodoto  ,  che  in  par- 
te èfimile  alla  già  detta,&  era  fatta  in  honore  di  Minerua,accioche 

coi 

Gramlgns 
data  à 

Mar  16' 
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col  nome  di  cón:ei  fi  mecca  fine  alla  iraagine  >  che  dal  nome  fuò  ̂  

cominciata .  Cc'cbrauafi  quefta  ogni  anno  in  certa  parte  dell*  Afri 
ca  intorno  alla  Palude  Tritoaide,  oue  al  tempo  deputato  alla 

fefta  fi  congregauano  quafi  tutte  le  giouani  pulzelle  del  pacfe ,  &c 
quiui  parciteli  come  in  due  ordinanze  di  foldati,combattcuano  fic 
ramenrc  infieme  con  pietre ,  e  con  baftoni,  &  quella  che  per  com^. 
munegiudicio  fi  foffe  moftrata  più  valorofa  ,  haueffi  menato 

meglio  le  mani ,  era  tolta  da  tutte  l'altre  »  c  porcata  in  djfparts  1% 
arraauano  turca  con  vn  bello  elmo  in  capo  >  &  portala  fopra  va 

carro  la  m?nauano  tutte  all'uomo  della  palude,e  tutte  l'accópagnt 
uano  có  falene  póp3,&  quelle  che  reflauano  morte  in  queft  ?  zuffe 
perche  fouente  ve  ne  mormanò  molte,  erano  credute  non  etT^r  fta 
te  veraméce  verginij&  che  Mineraa  le  hanefTelafcKue  oeritejm^ 

pero  ch'ella  fu  vergine  (èmpre,  concio fia  che  la  vera  fi^K^nza  mo* 
llrata  talhoraper  le»  n^n  fcnce  macchia  alcuia  delle  cole  motta  li  » 
c  fia  fempre  in  se  t  iita  pura,  &  monda  .  EtfuoJaruato  anco 

ne'lacrifi-ij  diMncruadi  dirle  vittime  puri;,  che  erano  talho- 

ra  vna  Ag  iella  >  tilbora  vti  Toro  biancho  »  e  ta'hi^ra  vna  giouen- 
ca  indomita  con  lecerne  dorate,  per  moftrare ,  che  la  Verginità 

Don  è  foggeccA  al  giogo  delia  libidme»  òl  i  mtca  pura  &  caiulida# 

BACCO 
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Bacche  ha 

più  cogno- mi. 

Tiloffrato, 

Baccho  di 
diuer/t  età 

Vino  inie- 
fo  per  Bac 
cho 

baccho/ 

E  N  C  H  E  fi  troui  ,  che  Batcho  foffc 

vn'ardito  Capitano,  &  di  gran  valore,  6c 
che  foggiogafTe  diuerfe  nationijnondimc- 
no  non  tanto  per  quello  fu  celebre  il  nome 

fuoapprefTo  degli  antichi  ,  quanto  per- 
che fu  creduto  ritrouatore  del  vino,&  che 

innanzi  à  tutti  gli  altri  ne  hauefiemoftra- 

to  l'vfoa'mortali^onde  come  Dio  l'adora- 
rono poi ,  nè  Baccho  folaraente  ,  ma  Dicnifio  anchora,  &  Libe- 

ro Padre  Io  chiamarono  ,  &  Leneo,&:  Lieo  Io  difrerojefprimèndò 
in  lui  con  diuerfi  cognomi,gIi  tffctti ,  che  fa  in  noi  iì  vino  ,  come 
moftrerò,fecondo  che  verrà  a  propofitoin  difégnando  la  fuaima- 

gine  ,  chefù  da  gli  antichi  rapprefentata  in  molti  fi mulacri ,  &  in 

diuerfe  ftatoe  quando  ad  vn  modo,  e  quando  ad  vn'altro  :  percio- 
che  la  fecero  talhora  in  forma  di  tenero  fanciullo,  lalhora  di  fero* 

ce  giouane,  &  talhora  di  debole  vecchio  ̂   nuda  alle  Volte,  &  alle 
volte  veftita  ,  &  quando  con  carro  ,  e  quando  fenza .  Onde  Fi» 
loftrato  fcriue  nella  tauola  ,  che  ei  fa  di  Atiadnà,  che  molti  iV  noi 

modi  da  far  conofcer  Baccho  per  chi  lo  dipinge>ò  fcolpifce  .  Per- 
che vna  ghirlanda  di  hedera  con  le  fue  coccole  mofìra  ,  che  egli  è 

Baccho  ,  due  piccole  cornette  parimente  ,  che  fpàntino  dalle  tem- 
pie, fanno  ilmedefimo,&  vna  Pantera  anchora  ̂   che  gli  fi  metta 

apprelTo  -,  Le  quali  cofe  per  lo  più  fono  tirate  dalla  natura  del  vi- 
no, del  quale  in  rendono  Tpeffo  i  Poeti  fotto  il  nome  di  Baccho  , 

perche  ,  come  dilli  ,  ei  ne  fu  creduto  il  ritrouatore,  moftrando  a*, 
moitali  già  da  principio,  come  fi  haiieuanoda  raccoglier  l*vue  dal 
le  viti ,  e  fpremere  il  dolce  fucco  tanto  grato  >  6c  vtile  anchora  à 
chi  temperatamente  rvfa,sì  come  à  gh  difordinati  beuitori  appor- 

ta graUiffimi  danni  j  il  che  moflrarono  gli  antichi  nelle  imagini  di 

Baccho.  Luperoche  facendolo  nudo  voleUano  dire  >  che'l  vino, 
&  la  V briachezza  fpelTo  fcuopre  quello  >  che  tenuto  fu  prima  oc^ 

colto 
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culto  con  non  poca  diligenza  :  onde  ne  nacque  il  proucrbio.  Che 
la  verità  ftà  nel  vino  ,  come  ho  detto  ioanchora  altra  volta  già 

parlando  del  Tripode  •  Et  il  medefimo  fignificauala  ftatóadi  co* 

TSACchoper  ftui  fatta  in  forma  di  vecchio  con  il  capo  caluo  j  &  quafi  tutto  pc- 

ehio^^'      ktoioltreche  moftraua  anchora  ,  che'l  troppo  bere  affretta  la  vec- chiaia ,&  che  in  quefta  età  beono  affai  gli  huomini.  Perciochc 

non  per  altro  inuecchiamo,fe  non  perche  Thamido  naturale  man- 
ca in  noi  >  &  cerchiamo  di  riporcelo  con  il  vino  5  ma  ci  gabbiamo, 

fpeffo  ,  perche  bene  è  humido  il  vino  in  fatti ,  ma  è  tanto  caldo» 
poi  di  virtù  ,     in  potere  ,  che  fecca  ,  &  afciuga  molto  più  ,  che 

non  accrefcc  humidità  ,  comedice  Galeno  dc'gran  beuitori,  che 
più  accendono  la  fetc^  la  fanno  maggiore, mentre  che  pm  been- 
do  cercano  dieftinguerla  ,&  leuarla  via .  Onde  perche  il  vino  ri. 
fcalda  ,  dicefi  che  fu  fatta  la  imagine  di  Bacco  per  lo  più  di  ̂giouf- 
ne  fenza  barba  j  allegro ,  &  giocondo.  Cui  fi  raffimiglia  moka 

^^^^       Como  ,  che  fu  appreffo  de  gli  antichi  il  Dio  de  i  Conuiuij,  perciò- 
che  la  imagine  Tua  era  parimente  di  gionane,cui  cominci  apparire, 

Ja  prima  lanugine,come  lo  defcriue  Filoftrato  in  vna  tauolajch'ei 
fà  folo  per  lui ,  mettendolo  ̂ Ua  porta  di  vna  camera  ,  oue  era  fta- 
t©  celebrato  vn  lieto,  e  bel  Conuiuio  per  due  fpofi  ,  liquali  già, 
fìauano  in  letto  a  goderfigli  amorofi  frutti .  Egli  era  delicato  ,e 
tutto  molle ,  &  rubicondo  nel  vifo,perche  haueua  beuuro  troppo» 
siche  imbriacatofi  non  poteua  tenere  gli  occhi  aperti ,  ma  cosi 

in  pie  in  pièdormiua  >  lafciandofi  cadere  la  colorita  faccia  fu'l 
petto  >  &  la  finiftra  mano, con  la  quale  ei  ftaua  appoggiato  ad  vna 
hafla ,  pareua  cadere  parimente  »  come  pareua  poi ,  che  ÒBÌld.  de- 

ftra  gli  cadcffe  pur'anco  vna  facella  ardente,  ch'ei  teneua  con  que^ 
fìa,&  già  era  andata  così  giù,  che  gli  haurebbe  bruciata  la  gam-.f 

-fimqum  ba,fe  piegata  non  l'haueffe  in  diuerfa  parte*  Erapoi  quiui  d*in- 

^  "^Z^^*    torno  piena  ogni  cofa  di  fiori  ,&  effo  Dio  parimente  ne  haueuai 

a^l/.    '  vna  ghirlanda  in  capo ,  perche  i  fiori  fono  fegnidi  \tùÙ2i  ̂   S>c  òi\ fpenfieratezza  ,  perdite  così>6c  perciò  gli  vfauano  gli  antichi  nei 
Conuiuij,  oue  hanno  da  efleregli  haomini  lieti ,  &  fpen  fi  era  ti,,  e 

non  folamente  ne  faceuano  ghirlande  a  loro  fteffi  ,  ma  a  i  vafi  an-i 
chora ,  onde  beeuano  :  per  la  quale  cofa  non  meno  conueniuano 

fiori  a  Baccho  ,  che  a  Comojcome  moftrerò  poi:  che  bora  ritorno' 

adire ,  ch'egli  era  giouiue,allegro ,  &  giocondo  ,  perche  beendot 
tli  huomini  temperatamente  fuegliano  gli  fpiriti,  &  più  arditi 
iuemaao  >  &  piùlieti  ̂   e  fono  etiandio  creduti  cffcr  di  migliore! 

ingegner 
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Jnigcgno  allhora .  Da  che  venac  >  che  fecero  gh'  antichi  così  Bac- 
co ,  capo  &  guida  delle  Mufe ,  come  Apollo .  E  non  meno  furono 

già  colonati  i  Poeti  di  hedera  confecrata  a  Bacche  ,  che  di  Lauro 

pianta  di  Apollo  ♦  Onde  finfero  le  fauolcchc  foffe  alleuato  Bac- 

cho  dalle  Mufe  in  Nifa,laoco  piaccuoliffimo  dell'Arabia,  dal 
quale  fa  poi  detto  Dioftifio .  Da  coftui,  comeriferifce  Arhenco, 
imparò  Anfitrione  Re  degli  Athemefi  innanzi  a  tutti  gli  altri  di 

porre  acqua  nel  vino,che  fu  di  grandi/fimo  giouamé&o  a'mortali , 

&  perciò  n^l  tempio  delle  Hore  gh*  drizzò  vn'altare,  perche  quc- 
fte ,  che  fono  le  ftagioni  dell*anno ,  come  nella  loro  imagine  è  (la- 

to detto  >  fanno  che  la  vite  crefce,  &  produce  il  frutto  .  Et  ap- 

preflb  ve  ne  pofe  vn'airro  alle  Niafe,come  per  ricordo, che  fi  do- 
uefle  vfarc  il  vino  temperato  5  conciofia  che  per  quelle  s'intendo- 

no fouentele  acque  de  i  fonti ,  e  de  i  fiumi  »  che  fono  buone  à  be- 
re ,  6c  perche  anchora  le  Mufe ,  le  quahYono  fpefTo  le  medefirac 

con  le  Ninfe  ,  furono  (  comediffi  )  le  nutrici  di  Dionifio  >  fi  come 

Sileno  ne  fu  il  pedagogo,  onde  va  con  lui  fcmpre,  portato  da  vn - 

afino  , si  perla  ecà,perche  gli  era  molto  vecchio,sì  perche  era  an- 

co vbbriaco  per  lo  piii>come  moftrò  chi  fece  la  vbbriachezza  -,  che 
glidaua  bere  appreflo  de  gli  Elei  in  certo  fuo  tempio,chefu  di  lui 
lo  Io,  fecondo  che  Tcriue  Pau^ania  ,  non  communc  con  Baccho,co- 

me  erano  tutti  gli  altri,per  mo/lrare  forfè ,  che  pari  era  la  virtù  d* 
ambi  loro  .  Onde  Sileno  fi  fa  gran  configliere  di  Baccho  appreflo 

di  Plauto  ,  effendo  comparfo  in  fccna  a  cauallo  in  vn'afino  a  reci- 
tare il  prologo  delle  Bacchide ,  e  dice  ,  che  fono  fempre  amendui 

.  di  vn  medefimo  volere  :&  fallì  anco  Dio  della  Natura,de  i  prià- 

.  cipij  della  quale  Virgilio  lo  fà  cantare  sforzato  da  duo  Saiiretti  > 

.  3c  da  vna  bella  Ninfa,  li  quali  hauendolo  trouato  dormire  in  cer- 
co antro  bene  vbbriaco,  con  vn  gran  vafo  da  bere  a  canto,  Io  lega- 

rono con  le  fue  ghirlande  proprie  tefiute  di  varij  fiori,che  gliera- 
:  no  cadute  di  capo ,  &  la  bella  Ninfa  gli  tinfe  la  faccia  ,  che  haue- 
ua  le  vene  tutte  gonfie  di  vino  >  con  fanguigne  more,  di  che  egli 

;  rife,  emoftròdi  hauerne  piacere,  pofcia  che  fu  fuegliato.  Et 
.  pareaa  ,  che  quelle  beftienon  volefiero  dire  quelIo,che  fapcuano 

e  non  sforzatamente . .  Onde  fi  legge  che  Mida  Re  della  Frigia 

)  /olendo  già  intendere  alcuna  cofa  non  troppo  maniglia  a  gli  hu4 
nini,  fece  la  caccia  vn  pezzo  ad  vno  di  quefìi  Sileni,  &  loprefe 

i  aii'vltimo  all'odore  del  vino  ,  ch'egli  largamente  fparfe  in  cerro 
c  fonte  9  qual  Paufania  fcriuc^che  a*fuoi  tempi  ancora  era  moftra- k  A  a  a    a  to 
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io  per  quefto  .  E  Platarco  riferifccche  quel  Re  intefc  da  Sileno, 

che  meglio  affai  era  all'huomo  morir  prefto,che  viuer  lungamen- 
te .  Haffi  appreffo  di  Plinio  ,  che  nelMfola  di  Paro,donde  veni- 

ua  quel  bellimmo  marmo  bianco  fpezzandone  alcuni  vn  graa 

pezzo ,  VI  trouarono  dentKj  la  imagine  di  Sileno.  La  quàl  facil- 
mente faprà  come  folle  fatta,  chi  oltre  a  quello  ,  che  ne  hò  detto 

hora  vedrà  quello ,  che  difegnando  la  imagine  di  Pan  ,  io  diffi  già 

dc^Satin:perche  Paufania  fcriue  »  che  quelli  erano  detti  Sileni, po- 
fcia  che  erano  vecchi ,  conciofia  che  inuecchiauano,  &  moriuano» 

fé  beae  erano  ftimati  Dei .  Leggefi  appreffo  di  Diodoro  »  che  in 

due  modi  furono  fatte  le  ftatoe  di  Baccho  ,  &  era  l*vna  affai  fe- 

Uertcon  barba  lunga,  e  l'altra  bella,di  faccia  allegra  > delicata,  6c 
giouine;inrendendo  per  quella  ,che*l  vino  beuuto  fuori  di  mifura 
fa  gli  huomini  terribiIi,Óc  iracond/jC  per  qucfta,che  gli  fa  lieti,  c 
giocondi  beuuto  temperatamente  j  lafciando  hora  da  parte  ,  che 
non  fia  ftaco  vn  Baccho  folo  ,  ma  due,  ò  forfè  anco  tré ,  perche 

ciò  farebbe  più  tofto  volere  fcriuere  hiftoria  di  lui ,  che  dipinger- 
lo. Macrobio,il  qualccome  hò  già  detto  altre  volte ,  vuole  che  per 

tutti  i  Dei  fi^no  intefele  virtù  del  Sole,intendendopur*anco  il  me 
delimo  di  Baccho,d]ce,che  fù  la  Ina  imagine  fatta  alle  volte  di  fan 

ciullo,&  alle  vo'te  di  giouinejhora  di  huomo  con  barba  ,  che  fia 
giunto  già  alla  età  perfctra,&:  hora  di  vecchio,perche  tutte  quelle 
diuerfeetà  fi  veggono  nel  Sole. Conciofia,  che  al  tempo  del  Sol- 

flitio  dell*inuerno,quàdo  già  comiciano  i  giorni  a  crefccre  fi  poffa 

dire,ch'egli  fia  piccolo  fanciullo,  &  all*equinottio  della  Primauc- 
ra  ha  già  pigliato  affai  di  forza,  è  fatto  giouine:  &  giianto  cb*egli 
c al  folftirio  della  Eftà,  allhora  che  no  più  póno  crefcere i  giorni,  è 

huomo  di  età  Ìtera>6c  ha  la  barba:ma  perche  da  indi  in  poi  comin- 
cia la  fud  luce  a  venirci  màcàdo,quafi  có  quella  machino  le  fuefor 

ze  achc  ra,è  fatto  pofcia come  vecchio. Et  efsédo  alle  natocdi  Bac- 

cho aggiùto  le  corna  ancora, hàno  voluco alcuni  in  édere  per  que- 
flei  raggi  del  Sole,  Ma  Diodoro  fcriue,cbe  ciò  era , perche  Baccho 

fu  il  primo,che  mollraffe  a*moi  tali  come  haueuano  da  giugnere  i 
Buoi  inficme,mettergli allo  aratro,&có  quefti  coltiuaiei  capi.Oa- 
dc  Martiano  gli  mette  nella  dertra  mano  vna  falce  ,  che  mollraua 

la  colriuationede  i  capi,  come  hò  già  detto  nella  imagine  di  Satur 

no  ,  perche  bifognacon  qaell.t  purgare  le  viri ,  volendo  che  proda 
chino  vua  largamente  ,  &  nella  finiflra  vn  vafo  da  bcie,e  lo  defcri- 

ue  poi  tutto  giocondo>e  piaceuole  nello  afpetco  .  Intendono  alcutji 
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dnt  modi', 

medefim*i 
che'iSoli* 

Corna  di 

Msrtiatth 



Terfio . 
Catullo- 

Mufenio 

Bntccho  in 

forma  d 
Toro  . 

Vaft  di  cor 
no  per  bere 

Thtopom" 

Statuì  di 

574         Imagini  d
e  i  Dei 

per  Jc corna  l'audacia  ,  come  che*l  bere  affai  faccia  gli  h  uomini  ar 
ditij  audaci,  &  infoienti  ancora  molte  volte  ,  che  cosi  dfce  Filoftra 

to,  Fefl:o,e  Porfirione  .  Ma  Acheneo  meglio  di  tutti  moftra  con 

l'autorità  di  molti  de  gli  antichi  gli  effetti  diuerfi  ,  che  fa  il  vino  ia 
noi ,  quando  è  beuuto  temperatamente,  e  quando  ne  beuiamo  fuo- 

ri di  mifura  j  Se  da  Perfìo  fi  raccoghe,da  Catullo,  &  da  al  tri  Poeti» 

che  ne  i  facnficij  di  quefto  Dio  vfauano  i  corni.  Et  Mufonio  a  que 
fto  propofito  cosi  fcriue  .  Non  folamente  furono  date  le  corna à 
Baccho,mafu  egli  anchora  da  alcuni  Poeti  chiamato  Toro, perche 
finferole  tauoIe,che  Gioue  mutato  in  ferpente  giaceOe  con  Pro- 

ferpina  Tua  figliuola,  laqualc  perciò  fatta  grauida  partorì  poi  Bac* 
co  in  forma  di  Toro  ,  ondeappreffo  de  i  Ciziceni  la  imagine  Tua 
fu  con  faccia  di  Toro  ,  forfè  perche  gli  antichi  beeuano  con  le  cor- 

na de  i  Buoijouero  co  vafi  fatti  di  corno, cóciofia  che  Theopompo 
fcriue  ,  che  in  Epiro  erano  buoi  con  le  corna  tanto  grandi,  che  fc 
nefareuanoi  vali  intieri  da  bere,  a  i  quali  accommodauano  difo- 

pra  all'intorno  della  bocca  chi  vn  cerbio  d*oro  ,  &  chi  d'argentò  : 
e  feguira  prouaado  poi  per  lo  teflimonio  di  molti ,  che  vfarono  gli 
anrichi  le  corna  de  i  buoi  in  vece  di  vafì  per  bere,oniie  gli  Athenw 
iì  ancora  beeuano  con  certi  vafì  di  argento  fatti  in  foggia  di  corni. 
Hanno  oltre  di  ciò  voluto  alcuni ,  che  per  le  corna  intendiamo  cer 

ti  pochi  capelli ,  che  da  ambe  le  parte  del  capo  fcendcuano  giù  co- 
me a  dì  noltri  veggiamo  hauere  i  Sacerdoti  Armeni,  b  quali  poi 

fono  rafi  fopra  la  fronte  ,  Se  alla  nuca  .  E  così  vogliono  intender  y 
che  f  ffe  fatta  la  fèatoa  di  Bacco  ,  &  non  che  veramente  haueffc 

le  corna,  E  dicono  che  Liiìmaco  Re  fu  perciò  parimente  fatto  con 
le  corna  ,  come  fi  vede  in  alcune  fue  medaglie  antiche .  Et  alla  fta- 
toa  di  Seleuco  ,  che  fu  cognominato  N  icatore,  furono  ancho  fat 

te  le  corna  >  come  rifenfce  Suida  ,  non  già  per  quello  ,  ma  per-i 
che  efTendo  fuggito  vn  Toro  da  Aleffandro  ,  che  era  poflo  per  fa*. 
crifìcarlo,ei  lo  prefe  per  lecorna^à:  lo  tenne  fermo. Che  Bacco  poi 
haiK^ffe  le  chiome  lunghe  lo  moflra  Seneca,  quando  così  dice, 

Senz^a  vergogna  (parge  i  lunghi  crini 
Bacchj  lafciuo ,  e  molle ,  e  lieui  Thirjì 

Porta  fc^iotenào  con  tremante  mano  > 

JV^  fi  vergogna  andar  con  lento  fajfo^ 

B  trarfì  dietro  l'ampia  ,  e  lunga  veHe  % Ornata,  tutta  di  barbarico  oro . 

Perciò- 



De  gli  Antichi. 37f 

,  r^^rcioclie  lo  veftironi  alcuna  volta  di  habitofeminile,  come  Io 

fa  FiIoftrat.>  nella  Tauola  Ji  Ariadna  ,  quando  Io  dipinge  ,  che 

vada  à  lei  con  bdla  vede  ,  porporea  ,  lunga  ,  e  grande,  &  co* 

roaarodi  rofe  ,  Né  bifogfiaua  farlo  in  altra  guifa  in  quello  atto  a- 

m  -^rof  ̂ ^oerche  .'^'i  andiua  per  cong'ungerfi  amorofamente  con 

A;iaJ  .a,  quando  fu  abandonata  da  Thefeojonde  queftì  tutti,  che 

quafi  tempie  erano  con  lui,  come  femine  ardite  ,e  feroci,  diuerfe 

va^he  N'nfe  ,  Sileni,  Satiri,  Silua  ni  ,&  altri  fi  ini  li  (  h  quali  co- 
me fcriue  Scrabone ,  erano  miniftri ,  &  feguaci  di  Baccho,  &  chia 

mauanfi  il  choro  ,  e  la  compagnia  di  Ariadna  ,  intagliata  già  in 
marmo  bianco  da  Dedalo  in  Creta),  Io  fegitauano  gridando  con 

voci  liete  ,  come  fi  legge  appreffo  di  Catullo . 

Andati mo  fco tendo  i  verdi  T h'irfi 
^Alcuni  >  alcuni  le  fquarciate  membri 

Del  Vitello  portauanOi  vna  parte 

Con  ritorti  fcr penti  fi  cmgeuay 

^Et  vna  parte  ne  le  caue  cefi  e 
Portando  celehraua  i  bei  mifteri , 

1  mi  fieri  da  gli  empi  inda  rno  cerchi  .  . 

Chi  percoteua  con  le  aperte  palme 

1  ri  fonanti  timpani ,  ̂o  con  verghe 
Dt  rame  face  a  lieue ,  e  pie  col  fuono  • 

E  chi  face u a  Caria  rimbombare 

Con  Hrtdeuoli  corni  ,  e  facean  molti 
De  le  Hraniere  tibie  vdir  ti  canto  • 

Qucfti  erano  quafi  tutti  mifteri  di  Baccho  ,  6c  cerimonie  ,  che 

vfauano  nelle  fue  fede, le  quali  da  principio  furono  celebrate  con 

pompatale.  Era  portata  innanzi  vn' Anfora  di  vino  con  rami  di 
vite,  6c  la  fcguitaua  chi  fi  trahena  dietro  vn  capro  :  poi  veniua 
chi  portaua  vna  ceda  di  noci ,  &  in  vltimo  era  il  Phallo,  che  fu  la 

imagine  del  membro  virile  ♦  Così  la  racconta  Plutarco,  oue  par- 
la della  cupidigia  delle  ricchezze  ,  la  quale  cominciò  a  fprezza- 

re  quelle  pouere  cofe etiandio  ne'Bacchanali,  &  introdufle  duo 

vafi  d'oro  ,pretiofe  velli ,  e  carri  con  mafcherate  fontuofe,  come 
può  vedere  chi  vuole  apprefio  di  Atheneo  ,  che  defcriue  vna  di 
quelle  pompe  Bacchanali  ambitiofiffimajrapprefentata  già  perTo 

.  lomeo  Filadelfo  ,  perche  il  riferirla  hor'a  me  non  feruirebbe  altro 
I  Aaa     4  chedt 
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che  di  perdere  tempo  .  Yfarono  anco  dì  portare  il  cribro  dato  a 
Baccho  ,  c  porto  tra  le  Aie  cofe  facrc  5  perche,  come  dice  Seruio  , 
credeano  gli  antichi,  che  giouaflcro  molto  i  facra  menti  di  Baccho 

alla  purgatione  de  gli  animi  ,  ̂  che  per  gli  Tuoi  facri  mifterij  co- 
sì  fodero  quefti  purgati ,  come  fi  purga  il  grano  col  cribro.  Et  il 
Boccaccio  riferifce  >  che  credettero  alcuni  >  chefolTe  fatta  quefta 

purgadone  ne  gli  huomini  con  la  vbbriachezza.Ia  quale  è  il  Sacra- 

mento  di  Baccho ,  perche  pacata ,  che  fia  poi  quefta,  ò  con  il  ro- 

iTìito,  ò  in  altro  modo,  &  rafletcatofi  il  ceruelio  >  pare  che  l*animo 
fi  habbia  fcordatoogni  trauagIio,&  Tpogliatofi  tutti  inoiofi  pcn- 
fieri  rimanghi  lieto  e >tranquillo,come  dice  Seneca  anchora,  ouc 

fcriue  della  tranquillità  dell'animo.  Et  hanno  detto  alcuni  >  che 
Baccho  fu  chiamato  Libero  Padre,  perche  been do  largamente 

l*huomo  fi  libera  da*pen(ìeri  fa ftidiofi  :  &  parla  più  Hberamen- 
te  affai  ,  che  quando  è  fobrio  .  Ma  fono  ftati  altri,li  quali  hanna 

voluto,ch*ci  fofrepBÙ  tofto  chiamato  cosi  dalla  Libertà,della  qua- 
le fu  creduto  Dio ,  perche  ,  come  fcriue  Plutarco,  eì  combattè  già 

affai  per  quefta  •  Da  che  venne,  che  vfarono  gli  antichi ,  come 
dice  Seriiio  fopra  VirgiIio,di  mettere  nelle  Città  libere,  per  fegno 

certo  di  libertà  ,  il /imulacro  di  Marfiaj  che  fu  vno  de*Satiri 
mmiftri  di  Baccho.  Et  fi  legge appreflb di  Pliniojchefu  porto 
in  prigione  Publio  Munatio,percheleuò  dalla  ftatoa  di  Marfia 
vna  ghirlanda  di  fluori,  &  a  sè  la  po(e  in  capo .  Di  Marfia  hanno 

anco  detto  le  fauole,  ch*ei  fu  fcorticato  da  Apollo ,  perche  lo  sfi- 
dò a  fonare  ,  hauendo  trouata  la  piua  ,  che  fu  gittata  via  da  Mi- 

ncrua  :  di  che  pianfero  tanto  le  N  mfe ,  e  gli  altri  Satiri ,  che  fece- 
ro con  le  lagrime  loro  quel  fiume,  che  dal  nome  di  lui  fu  detto 

Marfia.  Mala  verità  fu  ,  che  querto  era  vn'cccellente  mufico, 
comenfecifce  Acheneo  da  Metrodoro  ,  ritrouatore  della  piua  ,  il 
quale  come  ferme  Saida,  vfcito  di  ceruelio  fi  gitrò  nel  fiume,& 

quiui  affogò  ,  che  fa  pofcia  dal  nome  fuo  detto  Marfia .  Et  Pau- 

fania  fcriue ,  che  nella  rocca  d*Athene  fu  vn  fimulacradi  Minec- 
ua  ,  che  batteui  Marfii, perche  haueua  tolto  sà  la  piua  gittata  via 
da  lei.  Ma  ritornando  alia  verte  di  Baccho,  dicono  ch'ella  era  di 
donna  ,  perche  il  troppo  bere  debilita  le  forze>&  fa  rhuomo;  moU 

le,&  eneruato^come  femina  *  Onde  Paufania  fcriue ,  cheappref- 

fodegU  Elei  nell'arca  di  Cipfello  era  intagliato  Baccho  con  la 
barba,  con  veftelunga  giii  infino  a  terra,e  che  ftando  a  giacere  in 

ccfto  antro  circondato  da  viti  y  dc  daaltri  arbori  fcuttiferi,porge- ua  vna; 
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ua  vna  tazza  con  mano  ♦  Leggefi  ancora  jche  fu  dctts  Bacche» 

BalTareo  da  certa  forte  di  vefte  lunga, ch*egli  vfaua,  &  che  vfaro- 
no  parimente  i  Sacerdoti  poine'fuoi facrificij  detta  Baflfara  ,  da 
certo  luoco  della  Lidia ,  oue  fi  faceua,ouero  dalle  pelli  delle  Volpi 
chiamate  BafTare  in  Thracia,  che  fi  metteuano  intorno  le  Bacche 

fuc  feguaci ,  le  quali  perciò  furono  parimente  dette  Daffare .  Me» 
nade  etiandio  furono  chiamate ,  che  fignifica  pazze, &  furiore,pcr« 

che  nelle  Tue  fede  andauano  con  capei  l'parfij  Se  con  Thirfi  in 
mano  ,  facendo  atti  da  forfennate,  per  rappr^^  Tenta  te  ciò,  che  fe- 

cero quelle  ftefie,  quando  andarono  con  Baccho  già  da  principio»  / 

allhora  che  moftrandofi  tutto  lafciuu  ,  egli  hebbe  fcco  quafi  vn*( 
elTercito  di  vaJorofe  fumine,  per  opra  delle  quali, mentre  che  fcor- ^ 
rena  tutto  il  mondo  opprefic  alcuni  Rè  .  Ne  folamen te  delle  peU 
li  delle  Volpi  ,  fi  veftiuano  quelle  femine  ,  ma  delle  Puntere  an- 

cora per  Io  piii,6c  delle  Tigri, portando  in  mano  il  Th  rfo  ,  e  fpar- 

gendo  le  chiome  al  verno,  le  quali  ci»  geuano  «ile  volte  ccn  ghir- 
lande di  H edera, &  alle  volte  di  bianca  Pioppa,pcrche  fu  qaefta 

creduta  arbore  )nfernale,5c  che  nata  fofic  sù  le  ripe  di  Acheroiitej 

de  perciò  la  dettero  gli  antichi  alle  mmiftre  di  Baccho  ,  perche  ten 

nero  lui  pariméte  per  Dio  dell'Inferno. Onde  come  ho  detto  già  fin 
fero  le  fauofe  ,  cb'ei  fofTe  nato  di  Proferpina,  ilcheè  vero  ,  ogni 
volta  ,  che  fotto  il  nome  di  coftuì  s'intenda  il  Sole  ̂   del  quale  diG- 
fi  nella  fua  imagine,  come  talhora  ei  fi  piglia  per  Dio  infernale..» 

E  nel  medefimo  modo  ,  ch'io  hò  d)flegnato  le  Bacche,  fi  fa  fpefTo 
Baccho  anchora  ,  come  lo  defcriue  Claudiano  ,  dicendo  ; 

Fief^  Baccho  allegro  ̂ por òn aio  ̂   e  cinto 

ly Mederà  tr tonfai  ,  acuì  le  (palle 

Cu  opre  d'Hircana  T  igre  h  or  rida  felle  • 
Egli  dt  vin  poi  madido  col  Jhirfo 

Ferma  le  piante  ,  e  sì  nel  gir  s  aita  • 
EtqUedo  ,  che  qui  dice  Claudiano  del  Thirfo,  hanno  detto  al- 
tri della  Ferola  ,  che  Bacco  ccn  efia  fi  va  fofienendo  in  pie  ,  P- 

hanno  pofta  in  mano  a  tutti  quelli ,  che  vanno  con  lui.  Di  che  ren- 
de Eufebio  la  ragione,toIta  da  Diodoro  ,diceodo  che  concio  fóf- 

fecofa  che  già  da  principio  bcendo  afiai  fi  imbriacaffero  gli  hu©- 

•  mini  5  &  perciò  come  forfennati,  e  pazzi  venifiero  fpefTo  à  rumo 
re  infieme,  &  con  baftoni  grofiì  e  duri, fi  fcrifTero  fl;ranamente,on- 

dc  ne  moriuano  molti ,  Baccho  perfuafc  loro  >  che  in  vece  di  duri 

legni 
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'^^J  Jmagm  di  Bacco  trionfatore,  &  inuentore  del  Trionfo,  doppo 

»•  fiiperatcL  i'indiay  &  dd fuo  carro  tirato  da  Tigri,  0* 
da  Tauterecon  diuerfe  piante  à  lui  Jacrate.j^  molti  anima- 

"^t&S      li  ancora  che  fìgnificano  la  natura  ̂   effetti  del  vino  & ebrietà. 
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legni  portaffero  !e  lieui  ferolcpcrchc  fc  ben  con  quefte  fi  daiianci  » 

poi  non  ne  feguitauà  male  alcuno,  perche  la  ferola  è  ma  pianta  af« 
lai  fimile  alla  canna  .  &  perche  le  foglie  di  efla  fono  gratiffime  à 

gli  A  fini  >  fu  dato  ,  come  fcriue  Plmio  >  anco  l' A  fino  a  quel  Dio  9 
di  cui  era  Ja  ferola. Oltre  di  ciò  fcriue  Diodorcchc  Bacchò  fiarma 

ua  nèlie  guerre,  &  vfaua  alle  volte  ancora  di  tnettcìfi  intorno  le  pel 
Il  delle  Paìiterc,perciochenon  fu  egli  éiprc  vbbtiàcò  ,  ma  cóbattc 
fpeflo  ,  e  tanto  valorofa mente,  che  fuperò  molti  Rè  ,  come  Licur 
go,  Penthco,  &  altri:  foggiogò  tutta  la  India^dòndcritornandofe- 

ne  vincitore  fopra  ad vn* Elefante  menò  bel  trionfo  .  Nè  fi  legge, 
che  dinanzi  à  lui  alcun'altro  hauelTe  trionfato  mai  delle  Vinte  gucr 
re  ,&  perciò  à  Baccho  ,  come  a  primo  trionfatore  fu  cohfecrata  la 
Pica  ,  vccello  garulo ,  e  loquace ,  perche  ne  i  trionfi  giridaua  ogni- 
uno  ,  &  ad  ognuno  era  lecito  impróuerare,  a  chi  trionfaua  gli  Tuoi 

viti)  ,  Òc  gridandogli  fipoteua  dire  ogni  male,  come  fcriueSue* 
tonio  di  Cefare  Hanno  ancora  gli  iantichi  dato  a  quello  Dio  la  in- 
uentione  delle  ghirlande  ,  fecondo  Plinio  ,  il  qual  dice  ,  che  ei  fu 
il  primo, che  Te  ne  facefie  di  Hedera  ♦  Onde  AkfTandro  Magno  vo 
lendc  lo  imitare  quando  ritornò  vincitore  delMndia>fece  che  il  fuo 

eflerciro  tutto  fi  coronò  di  Hedera .  Qucfta  pianta  fu  data  a  Bac- 
cho per  molte  ragioni  >  come  ne  hanno  fcntto  molti.  Fello  vuole, 

che  ciò  folle  ,  perche  egli  è  cosi  giouane  fempre  ,  come  quella  e 

fempre  verde  :  onero  perche  ̂   come  ella  lega  tutto  ciò,  à  che  fi  ap- 

piglia ,  così  il  vino  lega  le  humane  menti.Piutarco  dice,  che  1* He- 
dera ha  in  sè  certa  virtù  ,  e  forza  occulta,  la  quale  muoue  i'huma- 

ne  menti  di  luoco  &:  quafi  l'empi  di  furore ,  s\ che  fenza  beie  vi- 
no paiono  pofcia  gli  huominivbbnachi .  La  Hedera  d -  i  Greci  è 

chiamata  Cifib  -,  cilTare  ,  tirandole  loro  parole  al  noftrovfo  di 
dire  ,  figninca  efler  dato  alla  Lib  dine,  &  per  qutrto  ferme  Eufta- 
chioche  fu  data  la  Hedera  a  Baccho  per  legno  di  libidine,alla  qua 

le  fono  gli  hnomini  incitati  alTai  dal  vino  ,  onde  è  per  proucrb«o 
i9nticho  ,  che  nulla  può  Venere  fenza  Baccho^  Quando  rende  Ma 

cròbìo  la  ragione  del  Thirfo  dato  a  Baccho, qual*era  vna  hafta  con 
vno acuto  ferro  m  cima  ,  aitorniàtadi  Hedera,  dice  che,  mollra- 

ua  la  Hedera  dpuereg^i  huomini  co  i  lacci  della  parienzà  legare 
Pircfic  i  furori,  onde  fono  tanto  facili  a  fare  male  altrui ,  perche 

qutfta  pianta  cingere  Itgaouutique nafcc .  Scriue  Diodoro,  che 
chiamauano  quelli  di  Egitto  la  Hedera  pianta  di  Olirìde  ̂   eglelc 
confccrarono  comcda  lui  ritrouaca,  c nelle  facre  cerimonie  ficc» 

uano 
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uano  più  conto  della  H edera  (  perche  à  tutte  le  Cagioni  ha  le  fo- 

glie verdi  )  che  della  vite,la  quale  al  tempo  dello  inuerno  la  perde  • 
E  fu  quello  da  gli  antichi  oflcruato  ne  gli  alcri  arbori  anchora  > 
che  ftanno  verdi  femprc  ♦  &  perciò  à  Venere confecrarono  il  Mir* 
to  ,  &  il  Lauro  ad  Apollo.  Nèfù  però  Baccho  coronato  Tempre  di 
Hedera  folamcnte  ,  ma  con  le  foglie  del  Fico  ancora  alle  volte  per 

memoria  di  vna  Ninfa  ,  la  quale  hcbbe  nome  Syca,  che  apprcflo 
deGreci  vale  il  medefimo  ,che  Fico  appò  noi,  amata  già  da  lui,  co- 

me dicono  le  fauolc ,  &  mutata  poi  in  quello  arbore,comc  fi  leg- 

ge anco  di  Ciflo  fanciullo  da  lui  pur'amato,  che  diuentò  poi  He- 
dctz^dc  di  Staphile  Ninfa ,  che  medefimamcnte  fu  cangiata  in  vi- 

te >  quando  egli  l*amaua,onde  non  è  marauiglia  ,  fe  gli  furono  po- 
fcia  grate  tutte  quelle  piante,  &c  fe  voleua  fpelTo  hauernc  ghirlan- 

de in  capo  :  oltre  che  delle  medefime  gli  adornauano  gli  antichi  il 

carro,!©  fcudcle  hafle,e  gli  altari  :  6c  gli  faceuano  anco  poi  ghir- 
lande col  Narcifo  alle  volte, &  alle  volte  con  molli  altri  diucrfi  fio- 

tijcome  lo  defcriuono  i  Poeti  j  &  Diodoro  ferine,  che  al  tempo 

della  pace  nei  giorni  folenni  Baccho  portaua  belle  vc(le,molli,  de- 
licate,e  tutte  dipinte  a  fiori .  Et  a  ragione  fu  fua  pianta  la  vite,co^ 
meqaella,  chepiù  fi  confà  con  lui  di  alcuna  altraj  perche  fe  Baccho 
moltra  il  vino  fpremuto  dalle  vue,chenafcono  dalle  viti,  che  altro 

fi  pu ò  dare  a  coftui,che  piiì  gli  fia  proprio  della  vite  ì  Per  la  quale 
caufa  Statio  finge  il  fuo  carro  coperto  ̂   e  circondato  tutto  di  vite> 

quando  dice  . 

CÌJ  s  auuìcina  à  le  materne  mura 

Baccho  col  carro  tutto  circondato  > 

JB  coperto  di  vite  :  le  Pantere 

JDa  [v^at(^ ,  e  da  t altro  va9  con  lui 

I.  '  leccano  le  briglie  y  e  gli  altri  arnefi 
Di  vino  ajperfi  le  veloci  Tigri  • 

Del  carro  dato  à  Baccho  rende  il  Boccaccio  quella  ragione,chc 

il  troppo  vino  fa  fpelTo  così  aggirare  il  ceruello  à  glihuomini', 
come  fi  aggirano  le  rupte  de*carri,  di  che  oltre  alla  proua  ,  che 
fcne  vede  tutto  dì,fa  anco  fede  certa  nouelletia  affai  piaceuole  fcrit 
ra  già  da  Timeo  Taurominitano  ,  &  riferita  da  Athcneo  nelle  fue 

cene,  di  alcuni  giouani  di  Agrigento  Città  della  Sicilia,li  quali  ra- 
gunatifi  a  banchettare  infieme  in  certa  cafa  vna  fera  ,  tanto  beue- 
lono^^imbriacaronfi  di  si  fatta  mai^ra^che  cominciò  loro  à  par* 

'  "  "  xcdi 

TtmeoTaH 

no . Nouella 

fifteeuoU  • Vbbri^ 

chi  foUnt-K 
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redi  eflere  su  vna  Galea  ,  la  quale fofle  firanamente  agitata  dalle 
turbate  onde  del  mare:  e  così  fi  voltò  loro  il  ceruclIo,che  anco  il  di 

feguente  peafauana  tutti  di  effere  in  gran  fortuna  di  mare  :  e  te- 
stendo  no  forfè  la  Galea  andaffe  àfoiido,gittarono  fuori  dalle  fi- 
neft re  letti, tauoIe5bache,cafle,&  ciò  che  fi  trouarono  della  malTeri 

tia  di  cafa,parcdo  loro,che'l  nocchiero  lo  comadaife  per  allegerir- 
la.Onde  i  Sergenti  della  giiiftitia  non  fapendo,che  ciò  foffe  étraro 

no  colà  dentro  ,e  trouarono  tutti  qac*giouani  trattifi  chi  qua,  chi 
là  per  terra  ,  che  niente  fentiuano',  &  hauendogli  tanto  fcoffi,  che 
paruero  deftarfi  pur'vn  poco ,  dimandarono  loro,  che  voleuano  fa- 

re j  &  elTì  rifpofero  j  che*l  trauagliodel  mare  gli  haueuafi  forre 
fiancati ,  ch«  non  potcuano  più  ,  gionta  la  fatica ,  che  haueuana 
fetta  di  mettere  fuori  di  Nauc  le  tante  robbe  >  che  la  caricauano 

troppo  :  &  io  ,  dilTe  vn  di  loro  ,  per  la  gran  paura ,  che  hò  hauu- 
ta ,  mi  fono  tirato  qua  fotto  coperta.  Quelli  Sergenti  voleuano  pu- 

re fargli  rauucdere  della  loro  follia,  ma  vifto  ,  che  perdeuano  tem 

po  ,  Te  ne  andorono  »  hauendo  detto  loro  >che  fi  guardalTero  all*a- 
uenire  di  bere  più  di  quello  ,  che  haueffero  bifogno  .  Et  i  giouani 

ftupidi  pur'anco  -,  viringratiamo  ,  dificro  ,  6c  fe  mai  potiamovi» 
fcire  di  tanta  fortuna  ,  feguitò  vn  di  loro,  &  arriuare  à  faluamen-. 
to  in  porto  ,  vi  porremo  ,  pofcia  che  faremo  ritornati  alla  patria , 
fra  gli  altri  Dei  del  mare  y  riconofcendo  la  falute  fioftra  da  voi . 

Et  durò  la  buona  vbbriachezza  molti  dì:  onde  quella  cafa  fu  chia- 
mata (empre  la  Galea .  Era  tirato  il  carro  di  Baccho  da  Tigri  5  &  Cafadetm 

da  Pantere ,  perche  il  vino  fa  gli  huomini  feroci  >  e  terribili,  come  J^''^^''* 

è  la  natura  di  quefti  animali  *  Filoftrato dice ,  che  vanno  le  Fante-  che^cSBas- 
re  con  Baccho ,  perche  fono  animali  caldiffimi ,  de  che  leggkrmen  cho  . 
tefaltanojcomc  faceuano  le  Bacche, &  come  fono  gli  huomini  fo 

uente  rifcaldati  dal  vino  più  affai,  che  nò  è  di  lor  natura.  Et  de-  ̂ ^^^  ̂ 1 
fcriue  la  lua  Naue  ,  che  hauefie  la  prora  in  forma  di  P  antera  ,  saccht. 

Se  che  k  foifero  appefi  all'intorno  di  fuori  molti  rifonanti  ciem- 
bali  :  nel  mezo  era  piantato  vn  lungo  Tirfo  in  vece  di  arbore, 

alla  cui  cima  erano  attaccate  le  porporee  &  rifplendenti  vele 
cue  era  teffuto  con  oro  Tmolo  monte  della  Lidia  >  &  le  Bac- 

che ,  che  quiui  andauano  fcorrendo  .  Era  quefta  Naue  di  fo- 
pra  tutta  coperta  di  verde  Hedera  ,&di  Vite  con  belliffime  vue, 

che  pendeuano  da  vetdi  rami,  &  di  fotto  dal  più  baffo  fondo  fpic- 
ciaua  fuori  vn  fonte  di  fuauiffimo  vino,  del  quale  beeu^o  larga- 

mente tutti  quelli,  che  erano  quiui.  Coii  dipinge  Filoftrato  la  Na-  ̂ ìi^rm. 
ne  di 
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ue  di  Bacclio  ,  nella  tauok»  ch'ci  fa  de*CorfaIi  Tifrlieni  $  qaall 
pcnfando  di  hauer  fatto  vna  buona  preda  di  qiiefto  Dio  giouinet- 
toanchora,5c  quafi  fanciullo,futonoda  lui  murari  in  tantiDcifinf, 
mentre  che  lo  voleuano  condurre  in  parte  diuerfa  da  quella  ,  oue 
egli  dimandaua  di  andare  »  come  ne  racconta  Oaidio  la fauola  in- 

teramente, dicendo  che  Baccho  auucdutofi  dell'inganno  di  coloro^ 
fece  fubito  fermare  la  nauc ,  &  veniua  la  H edera  m  copia  Ci  grande 

che  legò  tutti  i  remi ,  6c  fi  diftefe  per  l'arbore,  per  l'antenne,  e  per 
le  vele,&  à  sè  cinfe  il  capo  di  verdi  rami  di  vite  con  IVua  attaccate, 
é  tenendo  il  Thirfó  in  mano  moftro/Iì  accompagnato  da  Tigri , 

da  Pantere  ,&  da  Liopardi ,  di  che  que'perfìdi  Corfali  hebbero 
si  gran  paura  ,che  fi  gittarono  in  mare  ,  oue  furono  poi  Delfini, 
come  hò  detto.  Vedefi  à  tempi  no  Uri  anchora  qua  fi  la  medcfi- 

fna  Naue  fatta  à  bcllillìme  fipurc  di  Mufaico  in  Roma  nella  Chic 
fa  di  Santa  Agnefe  ,  che  fu  già  tempio  di  Baccho  .  Hanno  detto 
le  fauolc  anco  di  coftui,che  quando  egli  era  fanciullino»  le  Parche 
lo  cinfero  con  ferociiiimi  ferpenti,  che  fenza  offenderlo  punro  gli 

andauano  per  lo  petto,  e  per  la  faccia  .  D*onde  venne  poi,  che  le 
Bacche  celebrando  le  fue  cerimonie  maneggiauano  gli  fcrpenti 

Mi^arco  .  fg^za  fentirne  alcuna  offefa  ,  come  ferine  Plutarco  nella  vita  di  A- 
lellandro  ,  quando  parla  di  Olimpia  fua  madre ,  alla  quale  paruc 
di  cffcre  (lata  fatta  grauida  da  vn  fcrpente  :  >1  che  fu  creduto  an- 

co dalla  madre  di  Scipione,fcc6dochc  riferifce  ìÌ  mcdcfimo  Plutar 
co  y  perche  fu  villa  vna  gran  bifcia  entrarle  fouente  in  camera  , 

Della  cerimonia  ,ch*io  dilli  di  maneggiare  i  Serpenti ,  intefe  Ca- 
tullo,quando  de  i  miniftri  ,e  feguaci  di  Baccho  diire,che  alcuni  fi 

cingeuano  con  ferpenti  :  sì  come  moftrò  vn'alrra  mifteriofa  ceri- 
monia anchora  ,  dicendo  che  portauano  alcuni  le  membra  dello 

Vtfella       fquarciato gioUenco  *  Imperochc fi  legge  che  Pentheo  Redi  The- 
fqfiarciafo  be  fu  fprezzatore  di  Baccho  ,  &  delle  fue  cerimonie  jnè  volcua 

^onìe^^d'ì        fofiero  celebrate  in  modo  alcuno  ,  di  che  egli  cosi  fi  vendicò 9 Baccho  .     che  alla  madre  di  lui,&:  alle  altre  fe  mine  ,  che  celebrauano  le  fcfte 
bacchanalijo  fece  parere  vn  giòuenco  ,  onero  vn  cinghiale,  come 

dice  Ouidio  ,  che  venuto  fofic  a  turbare  le  facre  cerimonie  *,  onde 

gli  furono  intorno  fubito  tutrej&  lo  Squarciarono  in  j)ezzi,li  qua 
Ji  portarono  poi  in  mano,mentre  che  furiofamente  andauano  fcor 
rendo  liete  della  vendetta  :  &  per  memoria  di  quello  foleuanolc 

Bacche  alle  volte  nelle  fede  del  lorDio  (Iracciare  vn  vitello,cpor- 

tarfene  ciafcheduna  vno  dc*flracciati  membri .  La  quale  cofa  fi 

potreb- 
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potrebbe  forfè  dire,  che  fofTe  fatta  per  rapprefentarc  quello  ,  che 

raccontano  lefauole,che  fece  Tifone  con  i  compagni  dì  Ofiri,per  ofiri* 
che  queftiera  in  Egitto  qucl,che  fu  Baccho  appreffo  de  i  Greci  : 
onde  Tibullo  a  lui  dà  tutto  quello  »  [che  già  habbiamo  detto  di 
Baccho,  &  lo  dcfcriuecosi ,  dicendo  \ 

il  primo  9  che  (aratro  vnqua  face// e 

Ojìri  fu  >  €  il  primo  che  moftrafe 
Come  la  terra  a  coltiuar  s  hauejfe  • 

E  come  quella  poi  fi  feminajfe 

Molìro  pur  anco  ,  e  quando  i  dolci  frutti 

Ne  t arbor  fconofciuto  l'huom  trouajfe  » 
Impararono  già  da  co  sì  ut  tutti 

Gli  altri  di  maritar  la  deb  il  vite 

Al  palo  ,  accio  che  meglio  pofcia  frutti  i 

E  ài  tagliar  que*rami  onde  impedite 
Son  le  for\e  à  la  pianta  di  produrre 

L'vue  cotanto  da  mortai  gradite. 
Perche  di  quejle  al  tempo  fuo  mature 

Spremono  i  ro\z»i piedi  il  dolce  fucco% 

Come  infegrw  di  fare  ofiri  pure* 
£  dopò  per  alcuni  verfi  feguita  così , 

In  te  mai  non  fi  vede  fegno  Ofiri 
Di  melìitia  ̂   e  da  te  lìan  lunge  fempre 

1  penfìer  trifti  ,  il  pianto  ,  &  i  fojpiri  • 
Ma  bel  choro  cantando  in  liete  tempre 

Tuttauia  t* accompagna  cuunque  vaiy 

Si  ch'amor  ,  gioco  y  erifo  e  teco  fempre  • 
Tu  fei  ornato  di  bei  fiori  ,  hai 

La  fronte  cinta  d  H edera ,  e  dorata 

Veste^  eh' a  terra  va ,  dietro  ti  trahi  • 

Di  porpora  tal' h  or  ancho  te  data  > 
E  i accompagna  con  foaue  fuono 

La  caua  Tibia  >  e  la  Celia  ingombrata 

Demisìerij  ,  eh' occulti  fempre  fono  • 
Trouafi  quefto  O/ìri  fatto  alle  volte  da  gli  Egitti)  in  forma  Ofirimf(ff 

di  fparuiere,vccello,chc  vi  vede  bcnifTimoje  vola  velociffimaraen-  ̂ j'^J'^'*^ ^  Bbb  te 
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te,  come  fa  anco  il  Sole,  di  cui  egli  era  imagine.  Onde  più  foueiii 

te  anco  lo  fecero  pur*in  Egitto ,  come  fcriue  Plutarco  >  in  forma 
di  huomo^che  hàil  membro  natutale  dritto  &  vn  panno  roflfo  in- 

torno. Di  che  renderò  la  ragione  poco  di  fotto,  quando  metterò 
mano  à  Priapo  ,  che  fu  parte,  e  membro  di  Ofiri .  Perche  di  co» 

ftui  fi  legge.che  Tifone  fuo  fratello ,  hauendo  fatto  vna  congiura 
di  molti  centra  di  lui,lWccire,e  fattolp  in  molti  pezzi ,  lodiftribuì 

tutto  fra'congiuratijdal  membro  virile  in  fuori,chs  non  valle  al- 
cun di  loro  ,  &  fu  perciò  gittato  nel  Nilo,che  fe  lo  portò  via.  Ifi. 

defua  moglie  addolorata  per  la  perdita  del  marita,  di  cui  non  fa- 
peua  chediuenuto  folTc,  ik  Thaueua  cercato  già  buona  pezzajfubi 

to  che  quello  intefe,andò  cotra  Tifone,  òc  lo  yinfejC  recuperò  da* 
congiurati  le  membra  partire  infra  di  loro,le  quali  ripcfe  tutte  in- 

sieme ordinatamente,  e  non  vitrouando  quello,chc  fu  gittato  ncf 

Nilo, ne  fu  dolente  fuor  di  modo, 6c  ordinÒ5chenelI*auenire,Ia  ima- 
gine fua  foiTe  riuerira, &  adorata  con  molte  cerimonie,came  fu  po^ 

Tempre  fotto  ii  nome  di  Priapo.  E  per  memoria  di  tutto quefto  or- 
dinò anco ,  che  ogni  anno  a  certo  tempo  can  folenne  cerimonia 

piangendo, &  lamécandofi  fi  andane  cercando  Ofiri,6<:  indi  à  po- 

co fi  facelle  poifella,cort  allegrezza  grande,  portando  ih  volta  co» 
folennità  vn  bel  fanciullo^che  rapprefentafife  Ofiri  già  trouato.Oti 

de  ,  perche  quella  cerkiionia  Ci  rmouauaogni  anno, Lucano  difTc 

dicofiuijch^ei  non  era  cercato  mai  tanto,  che  bada  (Te  .  Et  di  Ho- 
ro  auuenne  quafi  anco  il  medefimo,cbe  Ifidcfua  madre  lo  pian- 
fe  vn  pezzo  penfando  di  hauerlo  perduto  ,  ma  pure  io  l  iìrouò  poi,, 
Òc  funnc  molto  allegra  .  Per  coftui ,  che  fu  parimente  adorato  in, 
Egitto  ,  alcuni ,  come  Macrobio,  hcnno  voluto  intendere  A  Sole, 

&  che  dalai  fiano  (late  dette  Hore  quelle  piccole  patte  tic!  tempo, 
che  mifurano  il  dì .  Et  alcuni  alni  hanno  mtefo  il  mondo.  Era  il 

luo  fimuhcro  di  giouane»  che  tcneua  con  l*vna  msno  le  parti  ver. 

gognofe  di  TifonCsperche  fi  legge  ch*ei  lo  vinfe  j  né  lo  vccife  già> 
ma  ben  refe  vano  ogni  fuo  potere  ,  anchora  che  mutato  in  Croco- 
dilo  fuggifle  da  lui.  Onde  fu  vna  legge  in  ApcìIiBopoli  Città  dello 
Egitto,  la  quale  comandaua  ,  che  non  folle  ha  unto  lifpetto  alcu- 

no à  Crocodili,  magli  cacciafle  ognuno  ,  &  ne  ammazza/Te  pù 

chcpoteua  ,  e  tutti  quelli  j  ch'erano  prefi  ,  e  morti ,  erano  podi 
dmanzidei  temp'odi  Horo  ,  Di  Tifone  fin  fero  le  fauole,  come 

recita  Apollodoro,  ch*ei  foffe  generato  dalla  Terra,  à  vendetta  de"* 
Giganti  ammazzati  già  da  i  Dei  del  Cielo.  EgU  era  di  due  nature, humaaa 

à 
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hirtnatra,  e  befliale .  Onde  Platone  parimente  nel  Fedro  Io  cfiiami 

ua  beftia  di  molte  nature ,  ardente,  e  fariofo  -,  &  auanza.ua  di  grani 
cezza  di  corpo  ,  &c  di  forza  quanti  fodero  mai  nati  dalla  terra .  it 
di  fopra  era  in  forma  di  huomo  tutto  coperto  di  penne  tanto  graa. 
de,  &  alto  5  che  andaua  fopra  à  tutti  i  più  alti  monti,c  toccaua  fo- 

uente  col  capo  le  ftelle  ,  &  difendendo  le  braccia  arriuaua  con  1'/- 

jna  mano  all'Occidente-,  e  con  I*altra  all^Oriente  ,  &  da  quella  ,  &; 
da  qnefla  vfciaano  cento  ferpenti>che  porgeuano  letefte  innanzi 
1  :  gambe  erano^  ferpenti ,  che  ne  haueuano  de  gh  altri  attorno  |, 
quali  andjuano.  auuoglendofi  su  pel  terribile  corpo  tanto  ,  chear- 

r -uauap.o  aìi'ako  capo  ,  quali  copriuano  horridi  ,efqualidi  crini  » 
cb^  pcndeiiano  giù  per  Io  collo  ,&  per  le  fpalle  ,  etale  era  an- 

co la  barba ,  che  difcendcua  do-Igran  mento  fopra  l'ampio  petto  r.  • 
gli  orchi  ersnorerribi!f,e  sfauillàuano,come  folfero  ftati  di  fuoco 
ik  la  Ì<r{^a  bocca  verfaua  parimente  ardentinìme  fiamme.  Di  co- 

flui  hebbero  tanta  paura  i  Dei  Celeri ,  perch'ei  fi  era  voltato  con-  ̂ 
tra  di  loro, gitcando  pietre  infocate  verfo  il  Cielo  ,  che  fuggirono^ 

in  Egitto  ,  nè  qui  Ci  tenero  ficuri  prima  ,  che  fòlTcro  mutati  in  di-, 

uetfianima'i,  come  di  molti  ho  già  detto  nelle imagini  fin  qui  fe- 
gnate  .  Ma  pure  fu  vinto  alla  fine  da  Gioue,  fecondo  Apollodoro^; 
ouero  5  come  altri  hanno  voluto ,  chio  dilTì  poco  di  fopra,  da  Ho- 

ro  ,  ilquale  fé  bene  hcbbe  nome  d;uerfo  fu  però  il  medefimo  che- 
Ofiri .  Onde  in  Hermipoli  Città  dello  Egitto  faceuaho  THippo-. 
potamo  con  vn  Sparuiere,,  che  lo  combatteua  ftandogli  fopra,eper 
quello  inrendeuano  Tifone  imagincdi  tutto  il  male  yche  viene  dall 
la  tetra  >  éc  perqiiefto  la  virtù  che  gli  refifte,.  e  rende  vano  ognii 

fuofuriofo  impeto  moftrata  per  Ofiriv  ouero^Horo,  che  fono  per- 
ciò il  Sole ,  fi  come  per  altre  ragioni  furono  Baccho per  le  qua  lii 

comedi  Ofiri  fu  detto  in  Egitto  ,  che  Tifone  lo  tagliòit)  pezzi  y. 

cofi  differo  i  Greci ,  che  i  Titani  fecero  il  med'efimo  ti!  Bacchò.  Et 

queflo  era  ch'io  difii,  che  raprefencauaDO  forfè  le  Bacche  con  le 
membra  dello  fquarciato  viteilo.  Ma  che  Baccho  fofle  veci fo  da" 
Titani  5  fatto  in  pezzi ,  e  cotto ,  Se  di  nono  poi  ritornato  infieme  » 
e  tinto  di  geffo  ,  perchepiu  non  fofTe  conofciuto  ,  come  tifèrifce: 

Suida,  fignifica  che  le  vue  fono  pefte  ,  e  tutte  rotte  da'Contadini,, 
che  ne  fpremono  il  vino,il  quale  bolle  purgandofi  rie  1  gra  vafi  non», 
folamente  di  legno  ,  ma  di  pietra  ancora  ,  etalhora  di  geffò  &C: 

pre  quafi  cuocerlo, .e  lo  cuoconoancho  alcuni,  come  che  co.fi  po- 

scia fi.  conferui  m-eglioi,  de  fono  dopò  ripofi:e  infieme  le  {tracciate m  embra,. 
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membra  ,  perche  la  vite  al  tempo  fuo  riproduce  le  vue  intere.  Ol- 
tre di  ciò,  perche  Baccho  era  anco  creduto  da  alcuni  de  gli  anti» 

chi  cfiTere  quella  virtù  occulta,  che  à  tutte  le  piante  dà  forza  di  prò* 
durre  gli  maturi  fruttijfcriue  Herodoto  ,  che  egli  fu  Nume  fami- 

gliare alk  Dee  Eleufinc ,  &  che  andaua  fpelTo  con  loro  ♦  Quefte 

crano,come  diffi  già, Cerere,  &  Proferpina^le  quali  erano  credu- 
te fare  >  che  lofparlo  feme  germogliafle  .  Et  leggefi  appreflo  di 

Paufania  parimcntejche  gli  Atheniefi  haueuano  nel  tempio  di  Ce- 
rere fra  gh  altri  fimulacri  quel  di  Baccho  anehora,  il  quale  porge- 

ua  con  mano  vn'ardente  face  .  Onde  Porfirio  diceria  ,  fecondo 
che  rifcrifce  Eufebio>chc  à  Baccho  erano  fatte  le  corna,  &  lo  ve- 

Hiuano  da  femina,  per  mGftrar,che  nelle  piante  fono  ambe  le  vir- 

tù di  mafchio  ,  &  di  femina  -j  e  ben  che  fi  legga  della  Palma  ,  che 

hà  l'vno,e  l*altra ,  &  che  malamente  produce ,  fe  non  fono  ambe 
accorto  infiemeìnondimeno  fi  vede  ,  che  generalmente  ogni  pian» 
ta  produce  le  £o^\it ,  e  i  frutti  da  se,  fenza  che  altra  le  congiunga^ 
il  che  non  è  de  gli  animali,perche  quefti  non  ponno  generare  ,  fe  i 
non  fi  congiungono  infieme  il  mafchio  ,  6c  la  femina  .  Da  chci 
venne  forfè  >  che  le  fauole  fingelfero  Priapoeficrnato  di  Baccho, 

per  moftrare  la  intera  virtù  feminalc  ,  che  piglia  fua  forza  dal  Sc- 
iccosi nelle  piantele  nelle  altre  cofe  prodotte  dalia  terra .  La  qua- 

le cofa  fu  anco  intefa  nella  imagine  di  O/ìri ,  che  io  dilegnai  pòco 

di  fopra  ,  mo/lrandoil  panno  rolTojchc  haueua  incorno,  quel  cele- 
re calore,qualdà  forza  al  feme  fin  nelle  vifcerc  della  terra.  Et  Sui 

da  fcriucche  Priapo  è  il  medefimo  che  Bacco  ,  il  quale  in  Egitto 
era  chiamato  Horo,  la  cui  imagine  era  in  forma  di  giouanc  jche 

tiene  vnofcettro  con  la  deflra  ,  coniech*eifia  Signore  di  ciò,che 
ci nafccin  quefto  mondo,  &  con  la  finiftra  il  membro  naturale! 
drittOjC  diftefo  ,  perche  la  occulta  virtù  feminale  vieneda  lui,  hà 

le  ah,per  moftrare  quanto  ei  fia  veloce,e  g!i  flà  ì  canto  il  difco  » 
che  era  certa  cofa  larga, fchiacciata,e  rotonda  fatta  di  pietra  ,  ò  di 

metallo, con  la  quale  fi  effcrcirauano gli  antichi  gittandola  in  al- 

to, cmoftraua  qumi  la  rotondità  dell*vniuerfo  \  perche  il  Solfi 

che  di  lui  s'intende ,  per  gli  tre,  ch'io  d) (Ti, circonda  il  mondo .  Et 
per  moftrarequ^into  fofiero  Baccho,  &  Priapo  conformi  infiemc, 
ò  forfè  ancho  vna  medcfi ma  cofa,vfarono  gli  antichi  nelle  feftc 
Bacchanali  dì  portare  al  collo  la  figura  del  membro  virile  fatta 

del  legno  del  fico,  &  chiamata  da  loro  PhalIo,Ia  quale  fecero  an- 
co dapoi  di  cuoio  roflb  >  come  riferifce  Suida  •  &  attaccatafela  di« 

nanzl 
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étwi  tra  le  cofcie  andauano  con  queda  falcando  in  honore  di  Bac- 
cho>6c  erano  dimandaci  ali  bora  Phallofori  •  Si  copnuano  ancho 

la  faccia  con  fotciliffime  fcorze  di  arbore  »  ò  con  qualche  pelle  >  de 

a  cingeuano  il  capo  di  Hedera,  ò  di  Viole .  Hcrodoto  fcriue>  che 
in  vece  di  quefto  fucrouacoda  gli  Egictij  di  fare  alcune  piccole 
(lacoetlunge  vn  cubico  folamence  »  col  membro  nacurale  didefo^e 
grande  quatì  più  di  cucco  il  corpo, le  quali  porcauano  le  donne  in 
volu  à  cerei  cempi  per  gli  Villaggi  sù  cerei  piccoli  carrccci  facci  a 

pofta  per  qucfto,con  le  piue  innanzi  cancando  in  honore  di  Bac- 
cho.  EcilmedeHmo  fecero  poi  ancho  le  Donne  Romane  >  che 

porcarono  quefto  membro  in  volcacon  folcane  pompa  >  &  per  lui 
rtirono  ordinare  moire  cerimonie ,  |e  quali  caccio  per  degni  rifpec- 
ti,olcreche  di  nulla  feruonoa  difegnare  la  imagine  di  Priapo,  che 
fu  di  fanciullo  grofTojbructOjcmai  faccocon  lainfegna  virile  gran 

dc,quanco  turco  il  redo  del  corpo  >  fimile  alle  piccole  ftatoe,ch'io 
diflì  pur  mò  >  come  le  defcriue  anco  Suida,il  quale  dice,che  Giu- 

none coccandoii  venere  a  Venere  lo  fece  nafcere  cale  per  difpecco 
di  Gì  oue  fuo  marico,che  ne  Thaueua  ingrauidaca,  benché  fi  legga 
anchora ,  che  Baccho  fu  padre  di  Priapo>come  hò  decco  di  fopra^i 
&  che  nferifce  Theodoriro  ,  il  quale  di  ciò  rende  la  ragione  di- 

cendo ,  che  per  Venere  s'incende  il  piacere  lafciuo  ,  &  per  Baccho 
li  calore  del  vino  beuuco  fcnza  mifura,&  che  quando  quefti  diuer 
lì  fi  congiungono  infieme^ne  nafce  Priapo,  perche  cale  fi  leua,  Se 
li  fà  vedere,che  giaceua  prima,nè  fi  fapeua  forfè  che  vi  fofie .  Si- 

mile à  coftui,  anzi  pure  il  mcdefimo ,  fu  il  Dio  Murino,che  dan- 
do afifìfo  moftraua  parimence  il  gran  membro,&  andauano  le  no- 

uelle  fpofe  prima,  cheaccompagnarfi  con  Io  fpofo,à  federgliin 
grembo  con  folennc  cerimonia, volendo  moftrare  in  quel  modo  di 
dare  à  colui  il  primo  fiore  della  virginicà  ,  come  ferine  Varrone  , 

&  l*hà  riferico  Latrancio  ,  e  Sanco  Agoftino  nella  Cicca  di  Dio  . 
Fu  anco  Priapo  decco  da  gli  ancichi  Dio  de  gli  borei, e  facco  perciò 
in  forma  di  huomo  con  barba  ,  e  chioma  rabbuffaca,  eutco  nudo, 
&  che  nella  dcftra  habbia  vna  corea  faIce,come  lo  defcriue  Tibul- 

Io  ,  fingendo  dimandargli ,  onde  fia  ,chei  giouinecci  belli  ami- 
ao  lui  non  punco  bello  >  ne  ornaco,&  dice  cosi  cixando  i  fuoi  verfi 
in  lingua  nodia  » 

Vi: 
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Deh  fe  tu  pcfsi  hauer  almo  Priapo 
Ombrofi  tetti  sì  che  mùe^  )>  Sole 

No  n  i>€nga'unqua  à  toccarti  ilnudo  capo . 
Dimmi  con  che  arte  f^i  tu  >  che  ti  vote 

Ogni  bel  giouimtto  fi  g  ran  bene  » 

jE  (juanio  può  ti  riuèrifce  i  e  cole  ?  . 

Non  Jet  già  hello  y     hai  di  fqallor  pene 

inculte  chiome  y  e  barba  rabbuffata  i 

che  t'ami  ognvno  dunque  donde  viene  ? 
T ti  così  nudo  vai  à  ì  agghiacciata 

Stagion  del  freddo  Inuerno  con! al  Sole 
JDe  la  rouente  fiate  ìnarficciatam 

Furono  tutte  queUemie parole  > 

B  mi  rijpofe  con  la  falce  in  man^ 

Così  di  Baccho  la  ruHica prole  • 

to  veflironoallc  volte  anchoracon  vn  panno,  ch'ei  teiieua  rac- 
colto con  mano  ,  &  portaua  nclgrerabo  frutti  di  ogni  forte.  E  gli 

fecero  ghirlande  di  tutto  quello,  che  nafceua  negli  horti,alIa  guar 

dia  de*qualì  fi  ftaua  con  vna  lunga  canna  sii  la  tetta  per  ifpauenra* 
re  gli  vccelli ,  sì  come  minacciaua  col  gran  Menchione,  che  tene- 
uà  con  mano  à  chi  folTj  andato  per  inuolarc  alcuna  di  quelle cofc» 
che  da  lui  erano  guardate  .  Onde  H  orario ,  quando  vuole  deferi*  UtxnH^ 
ueilo  ,  cosi  Io  fà  dire  di  fe  medefimo  : 

Vn  tronco  fai  di  fico  i  eh'  a  niente 
Potea  feruirgià  quando  il  fabro  tnhebbe  3 
che  d^ibiofo  lo  fece  ììar  fouente . 

Perche  non  sà  che  farne      hor  vorrebbe 

Vederne  fatto  qualche fi  anno  ̂ p  enfia 

che  far  Priapo  affai  meglio  farebbe . 

A  quello  fi  rifiolue  >  e  fi  difipenfa 

L'ocra  fua ,  che  me  fa ,  cIjÌDìo fon  fiato 
Poi  ài  ladri  ,  e  àgli  augei  di  tema  immenfia  • 

ter  oche ,  de  fi  a  incurua  falce  armato 

La  defirayporgo  à  i  ladri  afiaifiàuer/to  , 

£  col  membro^  onde  ognun  di  voi  e  nato  • 
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Ld  Cdnnà poi  eh* in  tesfa  haue^  mi  fento^  v  ̂      '  4 

Piantata^  fa  ̂  ch'ogni  importuno  au^elU 
Fugge  dagli  horti  ratto  come  vento  • 

Potrà/Il  fare  aaco  talhora  I*  A  fino  con  Priapo,  perche  glielo  (a« 
Crificorono  gli  Antichi  ,comc  vittima  à  lui  propria  ,  ò  per  lafi- 

miglianza  ,  ch'era  fra  loro  del  gran  membro  >  fecondo  che  riferi- 
fce  Latrantio  :  oucro  per  l'odio ,  che  portaua  colui  à  quefta  beflia, 

EercheI*Afino  di  Sileno  con  Timportuno  fuo  raggiare  glidiftur- 
ò  il  piacere,ch*ei  fi  apparccchiaua  di  cogliere  di  Vcfta  già  vna  voi 

ta,  che  ia  trouò  addormentata  in  certa  feda  della  gran  Madre,  co- 

me racconta  la  fauola  riferita  da  Ouidiojoucroperehe  come  pon« 
gono  quelli,  che  fcriuono  delle  ftelle  del  Cielo  ,  fra  le  quali  due 

nel  fegnodcl  Granchio  furono  dette  Afinelli,  vn'Afino  jnfuperbi- 
co  già  per  la  faueilahumana,datagli  da  Bacchoin  premio  di  hauec 
lo  portato  oltre  a  certo  fiume,  venne  à  contefa  con  Priapodella 
grandezza  del  membro  naturale»  &  Io  vinfe  ,  ma  con  fuo  gra- 

uiflìmo  danno  ,  perche  Priapo  fdegnatodi  ciòl'vccife:  &  forfè 
che  imitarono  quefto  dapoi  gli  antichi,facrificandogliI*Afino.  In 
Egittto,  quando  voleuano  moftrare  quefto  Die  ne*loro  facri  fe» 

Meeco  per  gni,faceuano  vn  Becco, perche  fi  legge  di  quefto  animale  ,  che  na- 

frtapo.  ^gjjg     folamente  comincia  a  montare  ,  Se  è  apparecchiato 
al  coito  qua/I  fcmprc  j  onde  non  è  marauiglia  ,  che  perlai  fofTe 
moftrato  il  membro  y  che  fi  adopra  al  generare  ,  adorato  da  gli 
antichi  fotto  il  nome  di  Priapo.  E  col  medefimo  animale  fu  an- 

co moftrato  Baccho  alle  voice  :  perche  trouafi  ch'egli  fi  cangiò  in 
ji  n  1      quello }  quando  con  gli  altri  Dei  fuggi  dalle  mani  di  Tifone  m 

Egitto  ♦  Apollodoro  fcriue ,  che  Gioue  mutò  Baccho  ancor  fan- 
ciullino  in  capretto  per  nafconderloda  Giunone  ,  &  che  lo  man- 

Caproda-  ̂   .        Mercurio  alle  Ninfea  nudrire,&  petciò  fuil  Capro  poi 

tfja  .         fempre  vittima  molto  grata  a  Faccho;  o  pur  tu  torte  perche  que- 
fta  beftia  e  grandemente  noceuole  alle  viti.  Oltiedi  ciò  fi  legge, 

che  fu  porto  talhora  in  mano  a  Baccho  vno  fcettro  col  membro 

virile  in  cima  >che  mcftraua  forfè  il  commune  potere ,  che  haue- 
va  Priapo  con  lui  >  benché  ne  rendono  alcuni  certa  altra  ragione 

così  poco  honcfta  ,  che  non  mi  pare  di  douerla  dire ,  fe  bene  la  ri- 

Cregerió     ferifce  l'interprete  della  prima  oratione  di  Gregorio  Nazianzeno 
ma{ian{e*   centra  G iuliano  A poftata,  &  l*accnna  anco  Theodorito  Vefcouo 

°         Cu'cnfc.  Ma  dirò  più  tofto  che  la  forma  del  membro  detto  già 

unt€ 
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Imgim  dellì  Dei  LartyCÌoè  tuHodi  delle  pvìuate  cafe,  ̂   delle 
patticolari  Città  imefìigatori  de  fatti  humani  ,  ourro 

Dei  noceidoiik  &  imagine  delli  Dei  Fenati ,  hieroglifìco 
IwOy  dinotanti  amera  loro  Dei  familiari ,  ̂  cuHodi  delle 
Città     cafe  de  priuati . 
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tante  volte  appara  e  in  cafa  di  Tarquinio  Prifco  fui  focoIafe,come 

recitano  le  hiftorie,d'onde  vna  ferua  della  Tua  moglie  detta  Ocri- 
fìa  ,  che  quiui  era  ftata  alTifa  ,  fene  leuò  grauida  di  vn  fi^liu  ̂ lo, 

ch'ella  partorì  poi  al  Tuo  tempo, &  fu  alieaato  con  diligenza  gran- 
de,come  ch*ei  folFe  ftaco  concepuco  del  feme  del  Lare  Dio  do  lìc- 

ftico  ,  e  perciò  hauelfe  da  efiere  grande  huotno  ,  come  fu  ,  eh .  fa 

l/v^.  Rè  de*Romani  detto  Seru.o  Tulio.  Era  il  Larc,ouero  i  L^iri,per- 
cfìc  erano  molli  »  certi  Dei,ò  più  tofto  Demoni), adorati  d  gli  an« 
tichi  nelle  proprie  cafe,  come  cuftodi  di  quelle  ,  in  certo  luccj  à 

quello  dc-pu^uo  oltre  al  focolarejdel  quale  difli  già,  che  perciò  era 
detto  Lciraric;:a*erano  anco  delle  altre  imagini,  come  fi  legge  ap 

ttmpridio  prcao  di  Lamoridio,  che  A.'eflandro  Impcradore  di  Roma  hebbe 
due  Larari).  Ncll'vno  , che  era  il  maggiore,  teneua  Apollonio> 
Àbramo, iV  Orfeo>d:  haueua  nell'altro,  che  era  il  minore,  Cicero* 
ne,&::  Virgilio. Né  erano  i  Lari  cuftodi  delle priuate cale  folaméte, 
ma  di  tuftta  la  C'itadeanchora,&:  de  i  campi  etiandio  fuori  alla 

ti$uU9.      Villa,  comt  me  Pira  Tibullo,  quando  dice  . 

Et  voi  Lari  tujìodi  già  de  ricchi  * 

Hor  de  pQuericamfh  t  vojlrì  doni 

Accettate  %  chumdviforgOi  e  fa  ero  . 
Onde  furono  adorati  fouente  su  i  crocicchi  delle  vie  ,  oue 

appendcuano  loro  in  certi  dì  alcune  palle  ,  &:  figurette  di  la- 
na \  quelle  erano  per  gli  ferui,  quelle  per  gli  altri,  &  tante  ne 

metteua  ciaTcheduno  delle  vne  ,  Òc  delle  altre  ,  quanti  erano  tutti 

di  cafa  ,  accioche  venendo  i  Lari  11  appiglialTero  a  qucHe  i  ne  fa- 

ce tìfero  poi  male  alleperfonej  perche  credettero  alcuni,  ch'egli- 
no folTero  Demoni)  d'inferno  ,  li  quali  venuti  fopra.  terra  allho- 

ra  ,  ch'erano  celebrati  alcuni  dì  per  loro  ,  haurebbono  fatto 
del  male  alle  perfone  ;  fe  trouato  non  hauelTero  da  traftullarfi 

intorno  alle  figurctte  ,  ch'io  diffi  .  O  veramente  fu  fatto  quello  da 
gli  antichi  5  perche  alcuni  altri  diffcro  ,  che  i  Lari  erano  le  anime 

noftre  vfcite  già  de'corpi  mortali^  le  quali  veniuano  a  quelle  felle, 
&  bifognaua ,  che  troualTero  qualche  corpo  j  ouenpofare,  che 

l'vno  y  c  l'altro  fi  raccoglie  da  Fello.  Ma  per  lo  più  erano  (limati 
i  Lari  certi  Demoni  cufiodi  priuaii  delle  cafe,  &  erano  perciò  fat- 

ti in  forma  di  giouanecti  velliti  con  pelle  di Cane,che  habbino  a'pic 
di  pur  anco  il  Canej  volendo  gli  antichi  mollrareper  quello  ani- 

male j  ch'eglino  erano  fideli ,  e  diligenti  guardiani  delle  cafe ,  for- midabili. 

figure  ùf-^ 
ferttaiLx 

Uri 

Cant €0 
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mirabili  a  gli  (Iranieri  >  Se  piaceuoli  a'domeflici ,  comeapunro  fo- 
no i  cani ,  feconda  che  Plutarco  rifenfcej  6c  Ouidio  parimente 

haueiia  già  fcrittoil  medefimo  rendendo  la  ragione»  perche  il  ca- 
ne folTc  co  i  Lari  *  Li  quali  erano  anco  alle  volte  vefliti  con  pann» 

fuccinti  >  Se  riuolti  fopra  la  fpalla  fini  (Ira ,  in  modo  che  vengono 

fotto  la  deftra  ,  per  erfer  più  fpediti  al  loro  vfficio  ,  qual'era  ,  co- 
me dfcc  jI  medefimo  Plutarco ,  diandare  cercando  tutto  quello  r 

che  faceua  ciafcheduno  ,  &  fpiarecon  diligenza  tutte  le  opere  hii- 

mane  >  accioche  per  loro  foiTero  poi  gafiigati  gli  em  pij  ,  &  maina- 

gì  huomini  de*misfatti  loro.  A  quefti  Lari  furono  fimili  i  Penati  ,  Te-aatic. 
almeno  nel  guardare  le  città  j&hauerne  buona  cuftodiar&.alcuni 

vollero  ,  che  apprelTo  dc'Romani  fofifero  Gioue,  Giunone  ,  e 
Minerua.  Altri  dilTero  ,  che  furono  Apollo,  eNettiìnoJi  quali  fe- 

cero le  mura  a  Troia .  Cicerone  fcrifi^e>  che  Penati  erano  certi  nu-  Cicermt* 
mi  nati  nelle  priuate  cafe,  &  adorati  nelle  più  fecrerc  parti  di  quel 
te.  Onde  Demifonte  apprcffo  di  Terentio  dice  di  volere  andare  a 
eafa  a  falurare  i  Penati,  per  ritornar  dapoialla  piazza  alle  faccnde: 

&  quindi  fi  vede ,  che  quefi:i  etiandio  non  meno  de  i  Lari  ftaua- 
00  dimefticamente  nellecafe;  6c  la  imaginc  loro ,  come  ferine  Ti- 
mfo  Hifiorico  ,  furono  due  verghe  di  ferro  lunghe  ,  &  intorte, 

come  quelle  ,che  tencuano  gli  indiuini  in  mano  ,  quando  piglia- 

uano  augurio,  con  certo  vafo  di  ferra  :  e  tencu>ino  gli  antichi  que- 

Re  cofe  fràlorofacri  mifterij  .  Leggefi  apprefio  di  Dionifio  ,  che  jy^^jf^p.^ 
incerto  piccolo  tempio,poco  lunge  dal  Foro  Romano, faronodue 

figure  di  giouani ,  che  fedeuano,  de  haueua  in  mano  ch(c\iT\  di  l'o- 
ro vn  Pflo ,  che  era  certa  hafta  vfata  già  da*Romani  in  guerrajCon 

lettere  chediceuano,  Dei  Penati,&  che  in  molti  altri  antichi  tem- 

pi) fi  vcdeuano  fimili  imagini  di  giouanicon  habito,  &  ornamen- 
to militare,  e  vcggonfene  anco  di  così  fatte  in  alcune  medaglie 

antiche. Oltre  di  quedi  fu  il  Genio  parimente  vn  Nume  domefti-  Qg„io/ 
GO,e  proprio  di  ciafchedunojqual  vollero  alvUni  r  che  fofieilDio 

della  hofpitalitàjdel  piacere,  &  buon  tempo  e  della  natura:  per- 

ciò è  detto  di  accordarfi  col'  Genio  chi  fi,  dà  bei  tempo>&  fa  tutto 
quello  ,  che  la  natura  gli  mette  innanzi ,  ma  che  gli  fa  torto  ,  chi 

fa  il  contrario  .  H orario  fcriuendo  a  Giulio  Floro  discorre  fopra  mmm 
la  inftabilità  delle  cofe  del  mondo, &i  Varij  voleri  de  gli  huomini  : 

••poi  fa  vn  quefito  ,  d*Dnde  viene  ,  che  di  due  fratelli  vno  fi;  dilette- 
uà  di  ftare  fempre  a  piacere  ,  l'altro  di  trauagliarfi  fempre  ,  6  ri- 

'  fponde  anco  così 
Safide 
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Ituagini  del  Gemo  buono  &  cattiue,cuflode  é"  oJTi:^- 
uatove  della  generatione  humana  >  delle  attioni,  & 

delle  Città,  O"  luoghi friuati . 



De  gli  Antichi. 

S9P Soffilo  il  Genio  Dio  de  la  Natura*^ 

che  tempra  »  e  regge  la  (Iella  natta 

Di  cìafchedunoy  e  l  accompagna  femore  » 

^  fi  cangia  fouente ,  onde  fi  moftra 
Hor  bianco  ,  e  bello ,      hora  brutto  %  entgro* 

Alcuni  altri,  come  Cenforino  ,  hanno  detto  ,  che  il  Genio  fù 

adorato  da  gli  antichi  come  Dio  della  generatione,ò  percL*egli  di 
quefta  hauefle  la  cura  ,  ©  perche  fofTe  generato  infiemecoa  noi ,  e 

con  noi  ftefle  poi  Tempre  >  come  noftro  cuftode,  &  voleuano  per- 
ciò,che tanti  foffero  i  Geni)  »  quanti  erano  gli  huomini,  come  che 

a  ciafcheduno  fofTcdato  il  Tuo  \  òche  pure  foflTero  due  volte  tan- 

ti,&  che  ciafcuno  n'haucHe  due^vn  buono, &  vn  rio  ;  quello  eiTor- 
ta  ,  &  inanimifce  Tempre  al  bene  ,quefto  al  male,  come  diciamo 

apunto  noi  Chriftiantde  gli  Angeli  noftri  cuftodi,&  dei  Demo- 
rij  folleciti  tentatori, fé  non  che  quelli  non  nafconocon  noi,  come 

intendeuano  gli  antichi ,  che  i  Geni)  nafcelTero  con  ciafcheduno*, 
&  ilmedefimo  dilTeroanco  de  i  Lari:  siche  furono  qucfti  fra  loro 
poco  difFerenti,6c  perciò pofero  i  Romani  su  i  crocicchi  delle  ftra 

de  ,  c  per  le  ville  il  Genio  di  Augufto  co* Lari ,  e  gli  adorarono 
infieme  .  Benché  adorauaanco  ciafcuno  il  fuo  Genio  da  sè,  cele- 

brando il  fuo  dì  Natale  allegramentce con  molto  piacere  ,  ma 

quel  del  Prencipe  era  riuerito  da  ogn*vno  più  di  tutti  gli  altri  * 
Onde  chi  hauefTe  giurato  il  falfo  per  lo  Genio  del  Principe  fareb- 
be  flato  fubito  punito,  perche  qucfto  appreffo  de  gli  antichi  era 

giuramento  grauillìmo.  Et  perciò  Caligola  Principe  molto  crude- 
le facendo  morire  molti  per  l:;ggeri{rime  caufe,  come  recita  Sue- 

tonio  ,  folcua  dire  quefto  di  alcuni ,  che  gli  faceua  morire  ,  perche 
non  haueuano  giurato  mai  per  lo  fuo.  Genio  ,  come  che  perciò  Io 
fprezzaffero  ,  e  modraflero  di  giudicarlo  non  degno  di  efler  adora 

to  .  Era  dunque  il  Genio  certo  nume,  che  infino  dal  loro  primo 

nafcimento  accompagnaua  gii  homini  fempre  :  &  àiluochi  anco- 
ra erano  dati  alle  volte  quelli  Numi,come  dice  lamblico  Filofofo, 

moflrando  ,  che  a  quelli  Dei ,  li  quali  fono  particolari  cuftodi ,  e 
guardiani  di  alcun  luoco,li  ha  da  fare  facrificio  di  quellle  cofe,chc 
nafcono  quiui ,  perche  le  cofe  gouernate  fono  pm  care  delle  altre 

a  chi  le  gouerna  ̂   E  Vu^ùio  ,  quando  fa  che  ad  Enea,  mentre  che 
Wfloua  le  efequie  al  padre  Anchife ,  appare  vn  gran  ferpcnte  . 

Cenforin^ 

Genio  dop" 

pia» 

Geni»  dd 
Vrencips. 

lambliee  . 

Genio  de'^ 

Itiochi  . 

Virgilié  . 

Il  cui 
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Jlcui  tergo  "Verdeggia  di  dorate 
Macchie  dipinto  ̂  e  lo  fquammofo dojso 

RifpUndendo  rajf^njhra  ilcelejle  arco  , 
che  tra  le  nuh ì  al  Sole  oppofto  mojlra  \ 

Con  gran  vaghe\z.a  ajìai  color  diuerfi •  1 

Lafcia  in  dubbio  fé  quello  foflc  il  genio  del  luoco  >  òchealtrd 
fode.  Da  che  viene,che alcuni  hano  fatto  il  Genio  in  forma  di  ferpe 
te  alcuni  altri  di  fanciullo,altri  digiouane,  6c  altri  di  vecchiojcomc 
Cebece  nella  Tua  tauola  ♦  Paufania  (criue ,  che  gli  Elei  adorarono 

iofipoli*  certo  Dio  fotto  il  nome  di  Sofipcli,  che  viene  adire  Saluatore 
della  Città  ,  come  Genio  loro  ,  proprio  del  paefe  .  Quelli  era  nel 
tempio  di  Lucina  ,  e  gli  facrificauanoogni  anno  con  certe cerimo 

nie  ')àì  che  fu  la  ragione  »  cheelTendo  andati  già  gli  Arcadi  addof- 

fo  a  gli  Elei  per  certa  guerra  ,  ch'era  fra  looro  ,  vna  femina  ,  che 
haueua  vn  piccolo  fanciullino  in  braccio,  che  poppaua,  diffea*Ca- 
pìtanì  degli  Elei  ;  Signori ,  quello  è  mio  fìgiiuolo>  «Se  quando  io 
lo  partorì ,  che  non  ha  molto,  mi  fu  comandato  m  fogno ,  che  ve 

Jo  doueffi  dare  per  compagno  di  guerra,  &  perciò  eccouelo,  ch'io 
ve  lo  dò  ♦  Gli  Elei  non  ifdegnarono  punto  la  buona  femina,,  an- 

zi dandoli  à  credere  ,  che  ciò  non  fo/Te  fenza  qualche  gran  mille- 
rio  ,  &  tolfero  il  mammolmo  ,  de  lo  pofeio  tutto  nudo  alla  fronte 
del  loro  elTcrcito  \  oue  gli  Arcadi  andati  indi  a  poco  ad  aflaltar- 
gli  ,  lo  videro  cangiarli  fubiro  in  gran  ferpente  :  di  che  reflarono 
tutti  fpauécati  in  modo, che  non  ofarono  pui  di  andare innanzi,ma 
voltando  le  fpalle  lì  dierono  a  fuggire  ,  si  che  fu  facile  a  gli  Elei 

cauarli  de'loro  confini,li  quali  perciò  vittoriofi  chiamarono  quel 
bambino  So/ipoli  5  riconofccndo  la  con feruatione  della  Città  da 

luijil quale  COSI  ferpente, come  era,parue  cacciarfi  (otterrà  in  cer- 
ta caucrna,oue  gli  Elei  drizzarono  poi  vn  tempio  a  nome  di  Luci- 

na, &  vi^tctvo  anco  ,  come  diremmo  noi  ,  vna  cappella  à  Sofi- 

polijordinando  quiui  honori,e  cerimonie  proprie  ali*vna,  &  all'àl»- 
tro  ,  perche  credettero,  che  quella  haucffe  fatto  nafcere  quefì:o,& 

l'hauelTc  mandato  per  la  faluezza  loro.&  fu  la  imagine  di  coftui,, 

bcnch'egli  ficangialTe  in  ferpente,comc  hò  detto  di  fanciullo,  eoa 
vede  intorno  di  vari;  colori ,  e  carica  di  fìelle  ,  che  porgeua  con 

mano  il  corno  della  copia,perche  tale  apparue  giàj  come  dice  Pau- 
Meìagli*  ̂ ^nia  ,  ad  vno,  che  lo  riferi  poi.  Vedefiin  alcune  medaglie anti-' 

^Adriano,    che  di  Adriano>6c  di  altri  Imperadori  ancora  il  Genio  fatto  in 

' 
guifa 
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gulfa  d'i  huomo,che  porge  eoa  la  deftra  mano  vn  vafo  da  bere  , 
quale  moftra  di  verfarc  fopra  vn*alcare  tutto  ornato  di  fiori  jC  gli 
pende  dalla  banda  (ìniftra  vna  sferza.  Et  in  altre  medaglie  pure 

di  Adriano  è  la  imaginedi  vn'huomo  di  guerra  con  vefte attorno 
inuolta  giù  fino  a  meza  gamba  ,  che  nella  dcftra  tiene  come  vn* 

laxza  a  modo  di  chi  facriftca,  &  hà  il  corno  della  copia  nella  fini- 
ftra  ,  e  ionoui  lettere  intorno  j  che  dicono  :  Al  Genio  del  Popol» 
Romano,  chedoueua  forfè  moftrare  quel  Nume  tenuto  tanto  fe- 

1  creto  da*Roraani,che  non  voleuano  a  modo  alcuno  jche  fcnefa- 

\  pelTe  il  nome  ,  come  altra  volta  hò  detto .  Faceuano  oltre  di  ciò 

1  gli  antichi  ghirlande  al  Genio  de  i  rami  del  Platano ,  le  cui  foglie  Flatm&dA 
,  fono  poco  ài{^\cv\\\iàd.  quelle  della  vite;3c  alle  volte  ancora  di  àU   to  al  cent* 
utzfi  fiori ,  come  Ci  legge  appreflb  di  Tibullo ,  oue  così  fcriuc.  TsM^. 

Horcwto  di  heì  fior  le  fante  chiome . 

Venga  ti  Genio  a  veder  queh  eh* a  fuohonorc Facciamo  celebrando  ti  lieto  nome  • 

Ma, perete  hò  detto  già, che  due  erano  i  Genij,  come  vuole  Eu- 
clide Socratico  ,  fecondo  che  nferifce  Cenforino  ,  bora  vediamo 

l'altro ,  cioè  il  rio  ,  come  folFe  fatto  >  che  il  buono  è  quello  che 
ifinquì  habbiamo  difcgnato.  Di  quello  non  hò  trouato,  che  gli 
antichi  ha bbino fatto ftatoa,nèimagine alcuna  j  ma  ben  fi  legge  > 

ch'egli  apparuegià  a  molti ,  6c  io  così  lo  ririaròj  come  effi  lo  vi- 
dero, fecondo  i'elTempiojchc  ci  hanno  leraato  le  hiftorie .  Scriuo- 

no  Plutarco  ,  Appiano, Floro,  &  altri ,  che  ritiratofi  di  notte  Bru 
tb  in  camera  tutto  folo  ,  ma  ben  col  lume  a  penfare  tra  sè  >  come 

egli  era  vfatodi  fare  ,  vide  apparir  fi  dauanti  vnaimagine  di  huo- 
mo  tutta  negra ,  &  (pauenteuolc ,  la  quale  diflc  a  lui ,  che  gliene 
dimandò  ,  che  era  il  Tuo  mal  Genio,  ù.  fubito  fparue  poi .  Valerio 

Ma/lìmo anchora  fcriue  ,  che  apparue  parimente  il  trifto  Ge- 
nica certo  Caffio  parimente,  qual  fu  della  fattione  di  Marco  An- 

tonio ,  pochi  di  prima  ,  che  Celare  gli  faceffe  tagliare  la  tefta  ,  & 
era  quefto  in  forma  di  huomo  molto  grande,  di  colore  fofco  con 
capelli  lunghi,  &  con  barba  horrida,  inculta  :  e  tutta  rabbuffa- 

|ta*Et  apprelfo  de'TemefTcfi  già  popolo  d^Italia  nell'Abruzzo  ,  fu 
vn  Genio  molto  cat  tiuo,  e  trifto  ,  ilquale  era  di  colore  £o{qq  ,  &  of 

curojtutto formidabile  da  vedcre,veftito  di  vna  pelle  di  Lupo,  & 
iaceua  tanto  male  a  quelle  genti ,  che  come  racconta  Paufania ,  & 
i  Ce  lori- 

luelide  5"* critico  » 

Plutarco 

Iloro  . 

Cento  cat" tiuo , Valerio 
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10  riferifce ancho  Suida,  haiircbbono  abbandonato  il  paefe,  fc 

l'Oracolo  non  moftraua  loro  il  modo  di  placare  l'ombra  di  va  com 
pagno  di  VlilTej  che  fu.quiui  ammazzato,perche  vbriaco  fece  vio- 

lenza ad  vna  giouane  vche  qtìeftocrail  trillo  Genio  cheandaua 

facendo  la  veiidetta  ,  della  quale  VlilTe  pafl'ando  via  non  li  fece 
alcun  cóto. Drizzarono  dunque  i  TemefTefi  per  coalìglio  dell'Ora 
colo  vn  tempio  a  colui,  &  votarono  di  facrificargli  ogni  anno  vna 

,    dellepiu  belle  giouani  della  Città  :  &  così  facendo  quel  diabolico. 

^ojlJccìì*  diede  loro  più  moleftia  alcuna  -,  ma  flette  nel  tempio  a riceuere  il  crudele  facrificio,  fin  che  ne  fu  cacciato  da  Eutimo  huo 

mo  di  molto  valore ,  ilquale  capitato  quiui  nel  tempo  apunto  j  che 
11  miferabilc  facrificio  fi  doueua  fare,  &  intefane  la  cagione  ,  fu 

moffb  à  pietà  della  miferia  di  quel  popolo ,  ma  piiì  della  bella  gio- 
uane  deftinata  al  crudele  facrificio  ,  per  la  quale  fi  fentì  fubitoac- 
cefo  di  ardenti/fimo  amore,&  fece  perciò  cefiare, tutto  ̂   di  chefde 

gnata  quella  beftia  crudele  gli  venne  eontra  con  grandillìmo  furori 

re  :  ma  così  bene  la  follenne  Eutimo  ,  che  dopò  l'hauere 
combattuto  buon  pezzo  infieme ,  nè  refiò  vincitore  , 

^  la  cacciò  tanto,  che  la  fpinfe  ad  andarfi  a  fom- 
mergcre  in  mare ,  &  liberò  quel  popolo  da 

così  grande  calamità  :  ilquale  per- 
ciò gli  diede  la  liberata  gio- 

uane  per  moglie  ,  eh* 
egli  non  volle hauerne. 

altro 

fremio  .  &  con-grandiflìma  fefta,  &. 
allegrezza  fece  celebrare 

le. liete  nozze , 

FORTVNAv 
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FORTVNA» 

'^eHd  e  colei  che  tanto  e  poBa  in  croce  y  ^mie  * 
P  ir  da  color  ,  che  le  deurian  dar  lode  % 

Dandole  biafmo  a  torto  ̂   e  mala  voce  . 

Òsi  dice  Dante  della  Fortuna,  da  ch^  hò 

voluto  cominciare,  douendo  g/a  proporre 
la  Tua  imagine, conciona  che  à  c(  ftei  dan- 

no i  mortali  colpa  di  rurto  quello,  che 
intrauicne  fuori  del  loro  penfamenro,  re- 

candofi  a  male  fpeffo  quello, che  più  t^fto 

Tjv^vifc^-v:-^,^^^v  -  gran  bene  dourebbono  giudicare  .  E  par, 

H^^'^^^^^C!^^  che  vogliono  ,  che  l*acquifl:o  ,  la  perdita de  gli  honori,6c  delle  ricchezze  venghi  dal 

la  Fortuna,  &  il  riuolgimento  di  tutte  le  cofe  modane ,  Onde  il  '^^^^^^^^ Petrarca  nella  Canzone , 

Tacer  non  fojfo  ,  e  temo  >  &c% 

fa  ,  che  ella  così  gli  dice  di  sè  ftefla  : 

lo  fon  d* altro -poter  che  tu  non  credi  t 

E  s^o  far  lieti ,  e  tri  sii  in  un  momento  ; 
JP/^  leggiera  che  vento  : 

E  reggo  ,  e  voluo  quanti  al  mondo  vedi. 

Et  quindi  nafcono  gli  infiniti  biafmì,  ch'ella  di  sè  ode  poi  tut- 
to il  dì  i  percioche  pare  5  che  quefte  cofe,  le  quali  dimandiamo 

beni  di  Fortuna  ,  vadmo  per  lo  più  a  chi  n'è  men  de^.no  ,  &  che  . n  -        r  •  ,1  1  i      T    1  r      perche  bi^" 
ne  relti  mi  fera  mente  priuato  chi  più  gli  meriterebbe.  I  che  le  ha  j^f^^f^^ 
bene,ò  malejlafcio  considerare  à  chi  può  vedere  quann  noiofì  p:n- 
fieri,  quanti  trauaghVe  quanti  pericoli  portino  fecoi  beni  di  que- 
fto  mondo  :  imperoche  pochi  fono  ,  che  mettano   menre  >■  que- 

fto  j  ma  ricerchiamo  quafi  tutti  fempre  di  hauernc  j  c  pc^  h  ncn 
C  c     1        p  ouaniQ 
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potiamo  fattare  il  difordinato  noftro  defiderio  5  qi  lamen- 
tiamo poi  della  Fortuna, la  quale  fecondo  la  opinione  di  molti  nca 

none , 

Qmtien^le  ̂   .  ̂^^^  Giuuenalc  cosi  ne  diìTe  -, 
Oue  fruden\a  fia^  nonhapotere 

Alcuno  la  Fortuna ,  &  il  f^o  nume 

B  tutto  'Vano  :  ma  noi  fcioccht ,  e  (tolti 

Pur  l'oglìam  farla  Beay  c  bah  iti  in  Cielo  l 

•t/tttantU. 

U.ThUìo. 

Tòt  f  me 

Tittdaro 

E  Lattantio  parimente  dice,  che  la  Fortuna, non  è  aftrojclie 

vh  nome  vano  ,  che  dimoftra  il  poco  faperede  gli  huon7Ìni,ac 
cordandofi  con  Marco  Tullio  ,  il  quale  prima  di  lui  haueua  fcrit- 
tOjche  fu  introdotto  il  nome  della  Fortuna  per  coprire  la  igno- 

ranza humana,  ìa  quale  dà  colpa  a  cortei  di  tutto  ciò  ,  ch'ella  non 
fa  renderne  ragione.  Ma  non  meno  fi  ingannarono  gli  antichi 
in  quefla ,  che  ne  gli  altri  Dei ,  &  perciò  la  adorarono  ce  me  Dea 
difpenfatrice di  tut(i  i  beni  mondani:  e  penfarono,  che  da  lei  vc« 
nilTeanchora  il  male  4  Per  k  qual  co  fa  dtie  erano  credutele  For- 

tune, vna  buona,  l'altra  ria  5  da  quella  veniuano  ibeni,  &  le  feli- 
cità ,  &  da  quefta  le  difauenture  tutte ,  e  gli  altri  mah .  Onde  vie- 

ne, che  hanno  talhora  alcuni  fatta  laFortuna  con  due  faccie,l*vna 

era  bianca ,  che  moftraua  ìa  buona  ,  l'altra  era  negra  ,  che  figni- 
£caua  la  cattiua  »  Et  a  Prenefte,ouc  ella  hebbe  vn  tempio  molta 

celebrato  per  gli  certi  rcfponfir  che  quindi  fi  riporfauano,fu  ado- 
rata ,  fecondo  che  riferifce  Aleflandro  Napohtano  ,  fotto  la  ima- 

gine  di  due  forelle  .  Et  per  la  medcdma  ragione  forie  ancho  Fin- 
daro,come  riferifce  Plutarco,  la  fece  volgere  due  temoni  con  ma- 

no. Nientedimeno  per  lo  più  fi  tiene,  che  vna  fola  mente  fia  la 
Fortuna  ,  la  quale  verrò  dipingendo  fecondo  i  vari)  d  fegui  la- 
fciatici  da  gli  Scrittori ,  cominciando  da  quello  ,  die  mette  Pau- 
fania  ,  oue  fcriue  ,  che  tra  le  memorie  de  gli  antichi  non  fi  troua 

Hatoa  alcuna  della  Fortuna  più  antica  di  quella  ,  che  fscc  Bupalo 

architetto  ,  e  fcultorc  eccdlente  à  gli  Siairnsi ,  gente  d'ella  Grecia» 

in  forma  di  donna,che  fui  capo  haueua  vn  polo  ,  6c  con  I\^na  del- 
le mani  teneua  il  corno  della  copia  ♦  Mollraua  quella  fl.\roa  qua! 

foffe  l'vfficio  della  Fortana,che  è  darete  torre  le  ricchezze  appre- 

fcntateper  lo  comodi  douitia  ,  le  quali  cofe  fi  aggìr-.no  del  con- 
tinno>com.e  si  aggira  il  Cielo  intorno  ì  i  due  poii.E:  hano  moftra 

to  il  medcfimo  poi  fempre  tutti  quelli  >  iiquiU  hanno  dipìnto  la 

Jottuna>enc  hanno  fatte  ftatoein  qual  fi  voglia  raodo,  volendo^-. 
ci  dare 
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Couerno 
delle,  cofe 
hn  mafie. 

Vigili» 

ci  dare  ad  intendere ,  ch'ella  habbia  il  gouerno  delle  co{e  di  qui 
gm,6c  che  la  polla  dirpenfare  come  vuole  .  Il  che  fi  legge  appref- 
fo  di  Lattantio  anchora,il  quale  defcriue  ,  che  gii  antichi  finfera 
la  Fortuna  eoa  il  corno  della  copia  ,  Òc  le  pofero  à  canto  vn  temo- 

ne danaue, come  che  a  lei  ftelTe  il  datele  ricchezze  ,  &  fofTe  in  Tua 

mano  il  gouerno  delle  humane  cofe  ,  &  de  i  beni  temporali,  per- 
che in  queftinonfì  trouaftrmezza  alcuna,nè  paiono  ragioneuoL 

mente  partitijconciofia  che  i  buoni  per  lo  più  ne  patifcono  difagt 
graidi,  6i  ireihuomini  ne  abondano  copiofaraenre .  Et  perciò 
fu  detta  la  Fortuna  eiTeremconftante,cieca3pazza,6è  amica  molta 

p:ù  3*malu  lei ,  che  a'buoni,  come  lì  legge  in  certi  vetfi  creduti  di 
Virgilio  ,  li  quali  così  fuonano  in  volgare  , 

0  fojfente  Fortuna  come  Jpejfh      .  ^ 

Ti  cangi  i  e  qr^anta  for\a ,  ùh'me  ,  ;  crudele 
;  'T^vfurpi?  tu  da  te  difcaccì  i  huonì  , 

B  'chiamt  t  rei  ,  m  ftai  fero  fèdele 

A  queUi  femore    tu  fai  9  che'  concef  ̂ 
E  più  a  chi  merta  meno  de  tuo ^  donì^ 
Friuando  cht  nt  degno  ,  e  sì  dijponi 

Le  cofe  tue  ,  che  trisfapouertade 

Opprime  i  giuftt  con  graut  dl.  f^gi 
E  godono  i  maluj<^i  / 

Ogni  tuo  hcn*^  tu  ne  la  verde  et  ade 

A  gli  h uomini  dai  morte  acerba  ,  e  athora 

che  d'anni  carchi  annoia  lor  la  vita  , 

(  Perche  di>penfi  1  terfi^i  con  volere  • 

X^rn  gi^Hd  )  gl^  <iruotpur  cfuj.  ritenere 

'     ̂  gli  empì  "va  cìo  Tche  per  te  partita 
Fa  da  migliori  ,  ni  per  far  dimora 

Con  quejii  ,  Jt  ti  muti  in  poco  d'horay Fragile , .  incerta ,  perfida  ,  e  fugace 

Per  cui  non  fempre  Chuom fi  leu  a  >  0  giace  ,  . 

Per  le  qual  cofe  iThebani  pofero  Pluto,  come  io  d  fTì  neir 

la  fua  imagme ,  ita^^mano  della  Fortuna  ,  quj^fi  che  quel  Dfo  , 

il  quale  era  creduto  h  iiiere  in  fuo  potere  ructc  ,lericche7z  ̂   ,  le 

4effe,  &  fe  le  ripigliaffe  fecondo  che  pareua  à  cortei  ,   ̂   qu-4e 
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^^^^  'i> 

Imaglhi  della  lieta  ̂   tnfia  forruna,  anno  ddla  fortuna  pajfa^  \"r?''J.^ 
tUyprefente^  &  ventura, gindicr^ra  da  gli  antithi  ̂   benché 

sij  foto  vn  nome  imcgitrato  ,  maggio* e  de  tutti  li  loio  dei  ̂ '-^^  V 
fai  fi ,  (j^  patrona  delle  coft  di  qua  giù  ,  quesìo  nume  li  '^y^'-^ 
antichi  sirnaginorono  per  fcufa  dcll\mpYuden':^e  Icro. 
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UartUnù.  <le(cnuc  Martiano  nelle  nozze  di  Philologia  in  qiieflo  modo* 

Eraui  dice  egli  vna  giouinetta  più  loquace  affai  di  tutte  l*al- 
tre  che  non  pareua  fapere  ftar  ferma  mai,  tutta  leggiera  ,  e  fneIla^ 
cui  foffiando  di  dietro  il  vento  Tempre  faceua  dauanti  tremolare  la 

gonfiata  vefte.  Era  il  fuo  nome  Sorte-,  feconda  alcuni ,  &  alcuni 

la  chiamauano  Fortuna ,  alcuni  altri  Nemefì ,  &  porraua  nell'am- 
pio ,  c  largo  grembo  tutti  gli  ornamenti  def  mondo  ,  liquali  ella 

porgeua  ad  alcuni  con  veFoeifTtma  mano,  ad  afcuni  poi,  quafi  fan- 
ciullefca mente  fchcrzaffe  ,  fuelleui  i  capelli,  &  ad  alcuni  altri  ftra- 
namenre  pcrcuoteua  il  capo  con  vna  verga  .  Età  quelli  fì;e/Tì,aI- 
li  quali  ella  lì  era  moftrara  prima  tanta  piaceuole,  &  amica  ,  da- 
ua  sù  la  refta  dopò  con  la  mano,  quafi  che  di  loro  fi  beffale .  Et 
è  creduta  cosi  fare  apunto  la  Fortuna  di  noijquanda  ella  £  ritoglie 
i  fuoi  bcnijlafciandoci  fconfolati  j  ilche  non  auuerrebbe,fe  di  quel 
lojche  è  di  coftei,noi  non  face/lRmo  maggiore  conto  affai ,  che  del. 
noftro  r  conciofia  che  le  ricchezze  fiano  della  Fortuna  ,  &  le  vir- 

tù noftre  ,  e  noi  mettiamo  Tempre  quelle  dietro  à  quelle,  comedi?^ 
ce  Horatio  ,  quando  fdegnatamentecosi grida  . 

O  Cittadini ,.  Cittadini  fciocchi 

Ricercate  pur  prima  le  ricchezze  ̂  
E  k  virtù  lafiiate: dietro  a  quejìe. 

Moftrarono  poi  gli  antichi  la  buona,  &  lieta  Fortuna, che  è: 

quando  ella  à  noi  porge^de*fuoi  beni  ,  &  la  meffa,  &  fconfolata 
come  fiamo  noi,qiia.ndo  di  quelli  tediamo  priuatijamedue  in/ìeme- 

in  quefto  modo  ,  benché  la  ifcrittione  dica  alla  buona  Fortuna  fo- 

la mente  >came  fpeffo  Ci  vede  ne  gli  antichi  marmi  de'Grcci .  Sta 
a  federe  vna  donna  honeftramenre  veftita  in  habito  dimatrona  me- 

ftain  vifta  ,  &  fconfolata  ,  alia  quale  è  dauanti  vna  giouine  bella,, 

&  vaga  nello  afpetto ,  cheledà  la  delira  mano,  &  di  dietro  è  vna. 

fanciulla ,  che  flicoavna  mano  appoggiata  alla  fede  della  matro- 

na, la  quale  moftra  la  paffata  Fortuna,,  c  perciò  dà  meda  :  la  gio 
uane  ,che  le  dà  la  mano  ,  &  fi  moli ra  lieta ,  è.  la  Fortuna  prefen- 

tc,&  lafanciiillàjche  di  dietro  ftà  appoggiata  alla  fede,  è  quella, 

che  viene  ,ouero  ha  da  venire.  Ma  prima  ch'io  vada  più  oltre  par 
landò  della  Fortuna  ,  voglio  direchi  foffeNemefi  -,  perche  fono, 

quelle  due  molto  limili  tra  loro,  e  tanto  ,  chele  hanno  credute  al- 

cuni vna  medefimn  cofa  ,  come  da  quello  fi  vede,  che  pur  dinan-- 
zi  hò 

èuona  ,  e. 
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"^"^^  Itnagine  della  dea  Nemefi  dimoUratrice  delle  buone  opere^&  §^,%>' 
^1^^      [mera  punitrìce  de  fuperbi  &  maluagi;&  cortejè  ,  &  larga 

donatYÌcey& premiatrice  delle  buone  operationiy  efiendo  te^  " 

4^ 

mìa  la  conofcitrice  de  tutte:  figliuola  della  Giufiitiaiche  ci 
ammaeflra^nelle aftioni  douerfi  v/are  mifura  efenno. 
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Rhanufia 

Adrajlia, 

feihò  riferito  di  Martiaaor  nondimeno  fa  pure  adorata  ci^fch^da- 

na  da  sè  ,  &  hebbero  quella  ,  &  qucfta  im  ̂ gme  tra  loro  d  fF. Ten- 

ti ,  come  apparirà  per  Io  mio  dffegno  ♦  Fii  dunqir^  Nemetì  vna 
De.^,  laquaieera  creduta  moftrare  a  ciarchediinu  qu  ilo,  che  gli 
ftelle  bene  a  fare:  &  Ammiano  Marcellino  così  lice  d'  lei.  Que- 

lla è  la  Dea,  chepunifcei  m  ̂lui^i,  &  da  prcm  ja'bu  »ni,  conO' 

fcirrice  di  tutte  le  co^*e,on.ie  U  fiafero  gli  .nt?ch»  Ther'Jogì  fì^liuo 
k  della  Giurtifia,cheda  certa  fecret^  parte  della  Ettcnud,'  ne  ftef- 

fe  a  riguardare  le  opere  de'Mortali .  Macrobiodice  di  co  fle/,cr 'el- 
la fu  a  ionta  c  >-aj  vciidicatrice  della  fuperbia  ,  <5^  alia  vfanza  fua 

la  tira  al  p  rte-^  àA  S  Perciò  che*l  Sole  è  di  quefta  natura  ,  che 
douuiiqae  appare  ,  ofcara  io  (pleniore  di  ogni  altro  lume,  6c  fa 

fped-.  apparire  ,  &  nfo'eadrre  q'Jcllo  ,  che  prima  n:aua  OwCulco,6c 
pareuaolcuro .  Così  ti  Memeli  puimmce,  che  opprime  i  troppo 
luperbi ,  &  follsua  gli  hu  nili ,  èc  a  ben  viuere  gli  amta,&  m  fom 
maeracreduta  qadVi  Dea  pulire  tutti  quelli  ,  li  quali  trcìppo  Ci 

kifupcrbi'i ano  del  bene  ,  che  haucuano ,  <S<:  la  chiamarono  Ipcflo 
i  Poeti  Rhmaalia  la  certo  luoconelpaefedi  Aihene,ouc  ella  hcb- 
be  vn  beliiinai  ì  (ìmulacrodi  marmo.  Fùdc'tra  anchora  alle  volte 

Adraftia  da  Adraflo  Rè  ,  perch*<;i  fu  il  primo  che  raettefle  tempio 
a  cortei  :  la  qu  ile  fu  da  gli  antichi  fitta  con  le  ali ,  perche  crede- 

uano ,  ch'ella  folTe  con  mirabile  velnc  m  prefta  ad  ogn*  no  ,  &  a 
canto  le  pofero  vn  temone  da  Naue,&  vna  i  uota  fotto  i  piedi.  Fu 

fatta  Nemefi  alle  volte  anchora  chenell'vna  mano  tiene  vn  freno, 

&  nell'altra  vn  legno  ,  con  che  li  aiifura  ,  v.)/  :ndo  perciò  moftra* 
re  ,  che  debbono  gli  huomiai  porre  freno  alla  lingua,&  fare  tutto 
con  mifura  ,  come  dicono  due  vcrfi  Greci ,  li  quali  furcni  già  fat- 

ti fopraquefta  (latoa  ,  &  in  volgare  il  fcnfo  loro  è  tale. 

Co/i  quejìo  freno ,  e  con  qucfia  mijura 
lo  Nemcji  dimosìro  ,  che frenare 

Debba  ci  -^fcnn  la  lingua  ,  ni  malfare 

Cofi  f  prima  len.non  lamifura  • 

Scriue  Paufania  ,  che  Nemefi  fu  vna  Dea  nimica  oltra  modo  a 

gli  buommi  infoienti ,  e  troppo  fuperbi ,  &  fcguita  così  poi .  E 
furono  puniti  già  dalla  ira  di  coftei  i  Barbari,  li  quali  fprezzando 

gli  Atheniefi  ,  e  venuti  ne'pae/ì  loro  ,  come  che  già  gli  hauefTero 
fuperati  affatto,  vi  fecero  condurre  vn  belÌ'(fimo  marmo  per  far- 

ne dopò  fuperbo  trofeo  j  ma  tutto  fu  il  contrario  :  perche  reftaro- 

no 
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oi^r^o       r.t.'^^^"» v?--^^"  f:!*^,;-»?'' k.^^f'/:f^^ 

Imagine  della  Giufiitia  ch'Jlùdttrice  de  buoni     punì'    ̂ ^  Ji^ 
trice  de  reiy     imagine  della  Giuftitid  conc^Ac  y^e 

cafligiie  l'tngiurtayé'  hieroglififo  denatat^  detta 
Giusi  ina,  &  cji^ale  deue  ejTe  rei  apparerei  &  operare. 
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Aujonio 

A>  GeUis. 

Giuditta 
vede  ti  tut 

Apuleio  . 

Giudici 

quali  deo- 
no  ejfere» 

no   vincitori  gli  Atheniefi  ,  e  Phidia  fece  poi  di  quel  marmé 

condotto  da'Barbari ,  vn  Simulacro  alla  Dea  Nemefi  ,  del  qualt 
fà  Aufonio  vn'cpigramma  ,  fingendo  che  la  ftefla  Dea  dicaeilerè 
Hata  fatta  per  fegno  della  vittoria  de  i  Greci,&  per  nioftraresch'el- 
Ja  non  lafciò  impunita  la  vana  fuperbia  de  i  Perfi  ̂   Hatìeua  <jue- 
iìo  il  mulacro  vna  corona  in  capo  fcolpita  4  cerai,  &  a  breui  ima- 

gini della  Victoria,  c  teneua  vn  ramo  di  fraffino  nella  finiftra  ma- 

no, e  nella  deftra  vn  vafo  con  alcuni  Ethiopi  fcolpfti  dentro,delle 
quali  cofe  dice  Paufaniajche  no  sa  renderne  alcuna  ragione,nè  che 

penfarne  pure,  Se  io  manco  lo  so  .  Soggiunge  poi  il  medefimo 
Paufania  ,  che  le  ftatoe  di  Nemea  non  haueaano  da  principio  le 

aIi,comcIe'hebbero  pofcia  apprelTo  de  gli  Smirnei,  che  queftifu» 
rono  i  primi  >  che  la  facelTero  alata  alla  fìnuglianza  di  Cupido  : 

perche  credeuano  ch'ella  haueflfe  che  fare  a  (Fai  con  gli  innamora- 
ti ,  come  che  punilTe  quelli,  li  quali  andauano  j  della  fua  bellezza 

troppo  alteri, e  fuperbi,  come  Ouidio  moftra  nella  fauoladi  Nar- 
cilTo  .  Et  Catullo  parimente  jpofcia  che  ha  pregatoaiTai  Licinio 
bellilTì  mo  giouine,che  venga  à  lui  dice  alia  fine:  guarda  che  tu  non 

ti  facci  poco  conto  de*miei  prieghi,emi  diìprezz»,  accioche  talho- 
ra  non  te  ne  gaftfghipoi  Nemeìi  Dea  terribile.  Perche  dunque 

puniua  quella  Dea  i  mortali  delle  loro  opere  fuperbe  ̂   de  ingiufte, 

la  credettero  alcuni  efTere  la  medefimacon  la  Giuftitsa.  Della  qua- 
le è  defcritta  la  imagine  da  Chrifippo  ̂   fecondo  cherifenfce  Au- 
lo Gelilo,  in  forma  di  bella  vergine  >  terrib:le  nello  afperto  ,  non 

ruperba,nè  humile  ;  ma  tale,checon  honeft  ì  feuerità  fi  moftri  de- 
gna di  ogni  riuerenza  j  con  occhi  di  acutiffima  vifta  ?  onde  Pla- 
tone diire,che  la  Giuftitia  vede  tutto, e  che  da  gli  antichi  facerdo- 

ti  fu  chiamata  vendicatrice  di  tutte  le  cofe.  Et  Apuleio  giura  per 
Cocchio  del  Sole  ,  &  della  Giuftitia  infieme»come  che  non  vegga 

quello  meno  di  quello  .  Le  quali  cofe  habbiamo  noi  da  intende- 
re >  che  deono  elfere  ne  i  miniftri  della  giuftitia ,  perche  bifogna, 

che  quefti  con  acutiilìmo  vedere  penetrino  infino  alla  nalcofta  , 
&  occulta  verità  ,  &:  fiano  come  le  cafte  Vergini  puri,  sìche  nèpre 

tiofi  doni  ,  ne  falfe  lufinghe  ,  nè  altra  cofa  gli  poffa  corrompe- 
re :  ma  con  fermiftfìma  feuerità  giudichino  fempre  per  la  ragione  : 

&  fi  moftrino  a'rei,  &a'maluagi  terribili  j  e  fpauenteuoli ,  &  a* 
buoni,&  innocenti  piaceuoli,&  benigni^  Hanno  poipoft:o  in  ma- 

no alla  Giuftitia  vna  bilancia  alle  volte  ,  òc  alle  volte  >  quel  fafcio 

di  verghe  legate  con  la  fcure ,  che  portauauo  i  Littori  dauanti  a* 

ConfoJi 
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 ^^^m^^m^^,-r^:rrrr>,  lèi* 

né 

TaHolade'U  Calumnia  dipìnta  ̂   Jfe!!e,neUa  qttale  vi  è  il  Giudice  cdn  Y^^l. 
le  orecchie  d' A  fino  dtnpteinteì' Ignoranlft  e  dne  donne  li  ùudU.to    Ì'^y  ̂  

^^^^ 

a/l  orecchie.,vna  è  l'IgKOranla  Ultra  la  Sutpttione ,  ̂  precede  aUa  Calumnia,  e  l'tnmdicfo-  quello  che  pereape^ lamnia  è  il  Cahimnia-c  Le  due  Donne,  chf  acco-npag  r^^^fmo  -  r 
lumni    Cvnaè  hFraude  &  l  altra  l'infidia.  Delle  due  darM^ahaifo 

cbio    cl>e    ̂ -  ^ 
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Confoli  Romani .  E  talhora  fu  la  Giuftitia  da  gli  antichi  fatta  ih 

quefta  guifa  ancora  ♦  Staua  vna  Vergine  nuda  a  (edere  fopra  vti 

Ì2.ffo  quadro  ,  e  teneua  con  l'vna  mano  vna  bilancia ,  &  con  l'aN  ' 
tra  vna  fpada  nuda  ,  Scriue  Diodoro  ,  eh*  in  certa  parte  deIl*E-i  1] 
gicco  ,  oue  trailo  le  porte  della  Verità,  fu  la  ftatoa  ancliora  della  | 
Giuftiria  :  la  quale  non  haueua  capo  :  &non  ne  rende  alcuna  ra-! 
gione,  come  farò  anche  io  ,  venendo  a  dire  ,  che  in  Egitto  pure 

faceuano  la  Gi-^flitia  in  quefto  modo  anchora.  Dipingeuano  la  fi-i 
niftra  mano  d  (it  U,  &  aperta  :  perche  quefta  è  naturalmente  più 

fredda  ,  e  p»u  p  gra  della  delira  ,•  &  perciò  meno  atta  à  fare  ingiu- 

ria altrui.  Onde  tra  l*altre  cofcche  nell'arca  di  C'pfel lo  erano  feci 
pite ,  ferine  Paufima  ,  che  vi  fu  vna  bella  donna  ,  la  quale  vn'al» 
tra  fé  nrau.!  dietro  ,  ma  brutta  ,  tenendola  ftretta  nel  collo  eoa 

la  fìniftra  mano  i  e  con  la  deftra  percotendola  (Iranamente  con  vn 

legno  &  che  quella  era  la  Giuftitia  ,  &  quefta  la  Ingiuria.  Impc- 
toche  i  giudi  giudici  deono  tenere  oppreiTa  femprela  ingiuria,  si 
che  non  fia  fatto  mai  torto  ad  alcuno,comc  hanno  da  vedere  bene 

onde  la  verità  oó  fia  loro  occulta  maij&  così  hanno  da  vdire  tutto 

quello  ,  che  ciafcuno  dice  à  fua  diffefa ,  de  non  condannare  gli  ac- 
cufati  per  le  parole  folamente  de  gli  accufatori,  fe  no  vogliono  ef-i 
fere  limili  à  quel  giudice,  qual  dipinfe  già  Apelle,  come  recita 

Luciano  5  dopo  ch'ei  fuhberato  da  Tolomeo  Re  dello  Egitto  > 
che  fu  per  farlo  morire  ,  hauendo  creduto  troppo  fcioccamente  ad 

Annfìlojil  qual  per  inuidia  l'haueua  accufato  come  confapeuoledi! 
certa  ribellione  :  ma  fu  fcoperta  la  verità  poi  da  vno  de  i  congiil| 

rat!  :  3c  il  Rè  conofciuto  l'inganno  liberò  Apelle,e  gli  donò  cento 

talenti?  de  volle,  che  Anrifilo  ,  il  quale  l'haueua  accufato  à  torto, 
foffe  poi  Tempre  (uo  fchiauo  .  Aprile  dunque  >  volendo  dimoftra-^ 
re  il  pencolo  ,  à  che  era  flato  ,  dipinfe  vna  bellillìma  tauola ,  che 

D'pinfuYx  chiamata  poi  la  Calunnia  di  Apelle,  in  quefto  modo:  Staua  fc- 
dijpelle*   dédoà  guifa  di  Giudice  vno,che  hau^-ua  le  orecchie  lughe  (ìmilea; 

quelle  dell' A  fino,  &:  come  fi  legge,chele  hebbeilRè  Mida,cuidue 
dóne,  vna  per  lato  moftrauano  di  dire  no  sò  che  pian  piano  all'orec 

chie  ,€ra  l'vna  di  qucfte  la  Ignoranza,  l'altra  la  Sorpittione,&  por 

Calunni'  geUcfia*  mano  alla  Calumnia  ,che  veniuaà  lui  in  forma  di  donna 
bella  ,  òc  ornaia ,  ma  che  nel  afjpetto  mollraua  di  effere  rutta  piena 
di  ira  5  e  di  fdegno ,  &  haueua  nella  fìniflra  mano  Vna  faceila  ac- 

cefa,  &  con  la  deftra  tiraua  dietro  peri  capelli  vn  giouine  nudo, 
qua]  niiferabilmente fi  doleua  alzando  le  giunte  mani  al  Cielo. 

Andaua 
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Imagine  deWlmidìa  ,  tèe  à  fe  flefia  nuoce  ,  e/?<?«t/o  che  l'in-  | 

«irf/o/o  /;  ̂rugge  vedendo  l'altrui  profferita  ,  ̂  ft  ottura  ̂ -§j,'> 
V  orecchie  à  l'altrui  lodi,  &  fi  Siringe  la  gola  per  foffocarfiy 

quelle  vedendo  efialtate  >  &  quello  è  il  ptfiimo  de  Vìtij  .  ii-p* .5^ 
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Andaua  innanzi  a  cortei  il  Liuore ,  ciocia  Inuidia  »  ch'era  vn*Imo« 
mo  vecchio ,  magro  ,  e  pallido ,  come  chi  fìa  ftato  iungamentc  >n» 
fermo  ,  &  dietro  le  veniuano  due  donne  leauah  pareuano  lufipgac 
Ja  facendo  fefta  della  bellezza  Tua,  &  adornandola  tuttauiu  il  più> 

chepoteaano,  &  dimandauafi  l'vna  Fraude,  &  il  nome dellvltra 
era  Infidia  .  Dietro  aquefte  feguicaua  poj  vna  altra  donna  chiama 

^€}utwti/t  mata  Penitenza  j  con  certi  pochi  panni  incorno  tutu  logori,e  fqu.ic 
ciati  ,  che  largamente  piangendo  fi  affliggeua  olerà  modo,  &  p-  re- 

na volerfene  n)orire delia  vergogna ,  perche  vedcua  vcnirela  Ve- 

rità .  Così  delcriue  Luciano  la  Calunnia  già  dipmta  da  Apclle,on- 
de  ne  raccoglie  poi ,  che  quefta  non  è  altro  ,  che  vna  fiiiraaccufai 
rione  creduta  dal  Giudice  di  chi  non  fia  prefen  tea  dire  il  fatto  fuoj 

la  quale  per  lo  più  è  caufata  da  la  Inuidia ,  &  perciò  gliela  meflc 

dauantì  Apelle  ,  Se  è  qaefta  vn  morbo  dell'animo  humano  il  peg- 
giore che  poflTa  effere  ,  perche  non  folamentefà  male  altrui  j  ma 

à  gl'inuidi  fteflì  nuoce  grandemente .  Onde  Silio  Itahco  mette  tra 
le  pefte ,  e  tra  i  moftri  ,  che  (  no  io  inferno  ,  la  inuidia  che  con  ani 
bc  le  mani  fi  ftringe  la  gola  ;  &  perciò  ben  diffe  Horatio  >  che 

1^0^  feppero  i  Tiranni  dt  Sicilia 
T rouar  ìnaggior  torme  nto  della  Inuidia . 

Conciona  che ,  come  dicono  alcuni  verfi  creduti  di  Virgilio  9  e 

tirati  in  quefta  guifa  al  volgare  , 
Vn  veneno  e  la  Inuidia ,  che  diuora 

Le  midolle  y  &  il  f angue  tutto  fugge  ̂ 
Onde  tmuido  riha  debita  fena  > 

Perche  mentre  l'altrui  forte  [accora^ 
Sojpira  ,  freme ,  e  come  Leon  rugge  > 
Mostrando ,  cha  la  mifera  alma  piena 
I)odio  crudel ,  chel  mena 

A  veder  C altrui  ben  con  occhio  torto  • 

Per\  dentro  fi  fa  ghiaccio  ,  e  di  fuore 
Bagna  fi  di  furore^  ̂ 

ch'altrui  può  far  del  fuo  dolore  accorto  \ 
E  con  la  lingua  di  veleno  armata 

Morde  ̂   e,  biafima  fempre  ciò  che  guata  • 
Vn  pallido  color  ttnge  la  faccia  ̂ 

^al  dà  dil  duolo  interno  certo  fegn0  » 
Etil 

3flt0  Ita- 
lico' 

VirgiUo . 
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Et  Umifere  corpo  dimentde% 

Che  par  che  fi  diBrngga  ,  e  fi  duf acciài 

ciò  che  vede  gli  porge  odio  ̂  e  disdegno  ' 

Vero  fugge  la  lucc  t  e  tutto  à  mali 

Gli  torna  i  e  con  vguale 

T>ijpiacer  fchifa  il  cibo^  annota  il  bere^ 

Vncjua  non  dorme  %  mai  non  ha  ripofo  » 

fempre  il  cor  gli  e  rofo 

Da  quella  inuìda  rabbia  »  quathauere 

Non  pHO  mai  fine  \  é*  al  cui  graue  male 
■Rimedio  alcun  di  medico  non  valc^  • 

EtOuidio  facendola  in  forma  di  donna ,  perche  come  dicctn-  q^^^^^^ 
010  poco  fà  nella  dipintura  di  Apelle ,  i  Greci  la  fecero  huomo 
cosi  la  defcritìe . 

Pallido  ha  il  volto  y  il  corpo  magro  ̂   eafciuttOf 

Gli  occhi  fon  biechi ,  e  rugginofo  il  dente  * 

2l petto  arde  d'amaro  fiele ,  e  brutto 
Velen  colma  la  lingua ,  ni  mai  finte 

Piacet  alcun  >  fi  non  de  C altrui  lutto  : 
Alhor  ride  la  Inuidia  ,  cK altrimente 

Si  móHra  ogni  hor  addolorata  >  e  meHa  j 

JE  fiempre  à  l'altrui  mal  vigile    e  defia* 
Et  dcfcriuendo  prima  la  fua  cafa  trifta  ,  fredda  ,  òc  caliginora  i 

haueua  detto ,  che  ella  quiui  fe  ne  ftaua  mangiando  ferpcnti .  Plu- 
tarco fcrille  affai  lungamente  della  Inuidia, &  il  gran  Bafìlio  facen 

done  vna  Oratione,  dice,  che  gl'muidiofi  fono  ìimili  agliauoltoi 
&  alle  mofche  :  perche ,  come  quelli  volando  psflano  fopra  lieti 
campi  ,  6c  lopra  fioriti  prati ,  ne  fi  calano,  fc non  oue  veggono 
qualche  puzzolente  corpo  ,  e  di  quello  ancora  lafciando  le  intere 

parti  vanno  ricercando  le  corrotte  ,  &  guafìe  j  ce  fi  gli  inuidiofi 
non  guardano  mai ,  ò  che  diffimulano  di  vedere  quclio,ch£  in  al- 

trui me-r'tidi  clTer  lodato  ,  &  à  quello  folo  jongono  mente,  che 
polla  eflcre  bia limato  in  qualche  mod(  .Come  fu  creduto  fare  Mo  ̂ (mp 
nio  fra  gli  Dei ,  ilquale  fu  parimente  Dio  appreso  de  gli  antichi , 
&  nacque  fecondo  Hefiodo  dei  Sonno  ,  e  delia  Notte:  nèfactua 

:gli  cofa  alcuna  mai  -,  ma  guardaua  quello  ,  che  gli  alni  Dd  face- 
ftano  &  nprendeua  liberamente ,  &  biafimaua  ciò  che  non  era  lat- 

Dd  to  à 
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Imaglne  di  Adorno  Die  della  reprenfior^e  ,  ò  maledicen:(ay  &  ^ 

del  biafmo:,  figliuolo  del  Sonno,&  della  JSIotte ,  fignifìcante  \^c§^ 
li  detrattori  non  vffer  da  niente ̂   ne  mai  oprar  riuUayfolo  hia  ̂ ^^^ 
(imare  le  operationi  altrui ,  non  riguardando  mai  Jc  non  al 

riprenjìhik^non  mai  al  lodevole ,  fmiU  à  talpe  ,  ehe  non  ri- 

guardano  il  Sole  ne  il  giorno^ma  folo  le  tenebre  &  lojcurìtA,  X^'^ 
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to  ì  moio  fuo  ,  Onde  Efopo  fcriffe  ,  e  lo  rifcrifcc  Andotele  ,  che  i/#/r. 
Momn  biafimaua  chi  fece  il  bue,  dicendo  che  fu  mal  auifato  a  far- 

li le  cotua  fu*!  capo  ,  perche  doueua  fargliele  sè  le  fpalle,  aecioche 
con  forza  maggiore  poreffe  ferire  .  Etdell'huorao  diceua  ,  come 
racconta  Luciano  -,  che  errò  grandemente  chi  lo  fece  à  non  fargli 
vna  fineftretta  nel  petto  ,  aecioche  fi  potefTc  ageuolmente  vedere 
ciò,  che  egli  hauefle  in  cuore.  A  Venere  non  trouò  che  dire,  co. 
rtie  Filoftrato  ferine,  fe  non  che  le  pianelle  faceuano  troppo  rumo 

re,  quando  ella  caminaua.  La  imaginedi  coftui  è  defcritta  da  cer- 
ti Epigrammi  Greci  in  forma  di  vecchio  n:iagro,  e  fccco, tutto  pai 

lido  ,  con  bocca  aperta ,  e  chinato  verfo  terra  ,  la  quale  ei  va  pec- 
cotendo  con  vn  baftone  ,  che  ha  in  mano  ,  forfè  perche  tutti  i  Dei 
de  gli  antichi  furono  detti  figli!ioIi  della  terra  .  Fra  gli  quali  Mo- 

no Dio  della  riprenfione  ,  &c  del  biafimo  faceua  l*vflìcio ,  che  faa 
210  alcuni  fra  noi ,  8c  perciò  fono  pi  rimente  detti  Momi  :  li  quali 

mofiCc  -folo  da  vaghezza  di  dire  male  d'altrui  a  loro  piaccre,&  fen- 
za  ragione  alcuna  ,  biatìmano  ciò  che  veggono  :  il  che  viene  per  Io 

più, come  hò  già  detto  ,  dalla  Inuidia  ,  qual*c come  diceua  Euri-  Euripitti. 
pidc>  &  lo  riferifce  Eliano  ,  cofafuor  di  modo  triftajiiialuagia ,  &  ElU^to. 
vcrgognofa  j&  Ci  legge  ,  che  gli  antichi  la  difegnauano  facendo 

i*aaguilla  :  perche  quefta  ,  come  dice  il  medefimo  Eliano  ,  fe  ne 
ftà  da  sè  ,  ne  va  con  gli  altri  pefci  mai  ♦  La  Fraude  poi ,  quale  fe- 

ce  Apelle  in  forma  di  donna ,  fu  difegnata  da  Dante  con  faccia  fo-  ̂ ^^^^  • 
lamentedi  huomoda  Bene  ,  &  giufto  ,  ma  che  habbia  il  refto  del 
corpo  tutto  di  ferpente,macchiato  di  diuerfi  colori,  &  che  termi- 

ni >  &  fìnifca  in  coda  di  Scorpione.  Le  parole  fue  fono  quelle  . 

E  quella  fo'{z,a  imagme  di  froda. 
Sen  venne ,  ̂  arriuo  La  teli  a ,  él  bufio^ 

Ma  in  sii  la  ri  uà  non  trajfe  la  coda . 

La  faccia  fua  era  faccia  d^haom  giudo  , 

Tanto  benigna  hauea  di  fuor  la  felle  %  ' 

E  d*vn  ferpente  fvno  ,  e  Inaino  fu  fio» 

Due  branche  hauea  pelofe  infn  l'afcelle  , 
Lo  dojfù  ,  //  petto  ̂   é*  amendue  le  co  sic 
Difinte  hauea  di  nodi^  e  di  rotelle» 

Con  ptu  color  fommeffe  ,  e  foprapolìe 

Non  fur  mai  drappi  Tartari ,  ne  Turchia 

Nefur  tal  tele  per  A  ragne  impoHe  • 

Dd     a  La 
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  fll> 

•^^ì^  Jmgine  della  Frauàe  fecondò  Dante,  qual  dinota  che  li  frau^ 

^'1^^      dolenti  ̂   ingannatovi  fitto  il  manto  &  volto  de  piaceuoliy ì^odefli,  &  amoremli  cercano  di  peruenire  à  loro  rei  dije- 

^'^^      ̂n?  5  efiendo  ncWintrinfeco  amelenati  d'ogni  vitio.fraude , 
W      &  inganno  . 
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La  fpofitionc  dì  quefla  imagine  c  ,  chela  naturk  degli  huo mì- 

ni inganaatori,  Se  fraudolenti  è  dimoftrarfi  neU'afpetto  >  &  in  pa- 
role benigni ,  piaceuoli ,  e  ftiodcfti  »  ma  di  eflere  alcrtmente  in  fat- 

ti poi  ,  fi  che  tutte  le  loro  opere  alla  fine  fi  moftrano  piene  di  mor- 
tifero veleno  .  Per  laqual  cofa  pofero  gli  antichi  il  Pino  anchora 

alle  volte  volendo  difegnare  la  Fraude  :  perciochc  qucfto  arbore  , 

&  per  ̂altezza  ,  e  drittata  Tua  ,  &  perche  Tempre  è  verde ,  è  bello, 

c  vago  a  vedere,  ma  dannofo  poi  (ouenre  à  chi  ò  ripofa  all'ombra 
fua  ,  ò  fenza  altro  riguardo  vi  pafla  fotro  ,  perche  cadendo  i  frutti 
fuoi  già  maturi  ,  e  perciò  durim mi ,  da  gli  alti  rami  ,  fe  gli  danno 

per  forte  fu*l  capo  ,  così  feramente  lo  percuotono  ,  che  l'vccidono 
^  gli  fanno  fentif  e  almeno  grauiflTimo  dolore ,  fc  pur  in  altra  par- 

te del  corpo  Io  vengono  a  ferire*  Ma  ritorniamo  alla  imagine  dcU 

la  Fortuna,dalla  quale  mi  fuiò  Nemefij&  io  poi  paffando  di  vna  Ì 
altra  cofa  non  m j  fono  ricordato  di  ritornare  a  lei  prima  di  bora  » 
che  pili  non  mi  refta  che  dire  della  dipmtura  di  Apeile:  il  quale  di- 

pingendo anco  ia  Fortuna  la  pofc  à  federe,  &  dimandato  perche 

ciò  hauefle  fatto,  rifpofe  clvei  non  l*haucua  mai  veduta  ftare,  & 
apprelTo  de  1  Latini  ftare  fignifica  non  folamente  cfTer  fermo ,  ma 
in  piedi  anchora  ,  e  quindi  ne  fece  egli  motto ,  perche  la  fortuna 
è  detta  volubile ,  &  infiabile  ,  Il  che  volendo  moftrare  gii  antchi 

nella  fua  imagme ,  la  fecero  ,<ome  fcriue  Eufebio  ,  federe  fopra 

vna  granpaHa  ,  e  le  aggiunfero  l'ali,  che  velocillimamente  lapor- 
tano  mò  da  quclto  ,  mò  da  quello  j  onde  Horatio  cosi  canta  di  lei 
tirando  i  verfi  fuoi  in  noftra  lingua 

Vinsi  abile  Fortuna 

A  vn  crudeì  gioco  attende  > 

jF  fcher^a  fempre  à  danno  de  mortali  % 
Senza  regola  alcuna 

Muta  le  cofe  ̂  e  rende 

Honor  à  quello  ,  a  quel  dà  graui  mali  9 

21  pofcia  quelli ,  quali 

Eran  j>el  fuo  fauore^ 
Prima  lieti  ,  e  contenti  y 

Tà  mi  feri  ,  e  fiontenti  9 

B  mutandofì  quafi  à  tutte  thore , 

A  r^vn  dà ,  à  l'altro  toglie , 

Cui  Jian  benigne  y  ̂0  auerfe  le  fue  voglie* P  d   5  FerÀ 

frmdoléti. 

Vino  per  la 



Fero  rìngr atto  lei 

Sitando  per  me  fi  fermà^ 
Et  t  fuoì  hem  godo  vdlnntiert  • 
Ma  nùn  s)  ,  che  de  miei 

Non  mi  ricordi  e  fama 

Speme  non  vhMwQanchotmìetpenJìerìu 

Dunque  snella  i  leggieri 
Vanni  Jpìegdn do  vola  y 

ciò  eh' ella  vncj  la  mi  diede 
Riputo  j  e  fe  ne  riede 

Inanimo  mio  ficuro  à  quella  fola. 
Virtù  ,  che  lo  contenta , 

£  rìcche'\z,a  maggior  hauer  non  tenta* 

Cehefg  o.         Cebetc  in  quella  tauola. ,  nella  quale  dipinfe  tutta  la  vita  huma*>. 
,  fà  la  Fortuna  vna  donna  cieca  ,  &  pazza  ,  che  ftàcon  ipicdii 

Ammido*^  foprà  vn  rotondo  fairo.  Et  Artemidoro  i*ha.  porta  alle  volte  à  Te- 
dere  fopra  vna  diftefa  colonna,  Scia  fi  talhora  bella  ,  &  ornata, 
e  talhora  Tozza  »  e  mal  vcftita  ,  &  che  tenga  la  mano  a  vn  temone 

dèditi» o  di  nauc  .  Et  in  queda  gui/a  (a  vediamo  Tpeffo  sù  le  mcdagHc  anti- 
che ,  &  ne  gli  antichi  marmi .  Galeno  parimente ,  quando  effbr« 

fa  i  giouani  allo  ftudio  delle  lettere,  cesi  dice  di  coftei.  Volendoci 

gli  antichi  porre dauanti  àgh  occhi  con  pitture*  &  con  ftatoe  le 
maluagirà  della  Fortuna  ,  non,  baftò  loro  farla  in  forma  di  femi-^ 

«a  ,  chequefto  ben  dotieua  effer  affai  per  moftrarc  ,  ch'ella  foHe 
pazza,  e  maluagia  5  &  che  Hoa  ideile  in  vn  proposto  mai:  male 

aggiunferp  vna  «otonda  palla  fotto  i  piedi  facendola  fenza  occhi  \ 
&  dando-e,  poi  vn  temone  in  mano,  come  che  alla  cicca  ,  &  fenza 

prouideaza  alcuna  gouerni  le  cofe  del  mondo  ♦  Difegnano  ancora 

j/tmuh     roolto  benela  Fortuna  ,&  cfpongono  parimente  il  fuo  difegno 
alcuni  verfi  di  Pacuoio ,  che  fiieggono  ne  i  libri  della  Retorica  dU 

I  Cicerone ,  &  in  volgare  così  fuonano  » 

Paz,z,ay  cieca -,  e  hefiìale  ì  la  Fortuna^, 
Secondo  che  i  Filofbfi  hanno  detto  >. 

Sluai  fopra  njn  fafo  ̂   che  s  aggira  ̂   e  volue. 

L'hanno  pojla ,  pero  douunque  quello 
S.Ì  piega  i  ella  va  prefia^,  e  non  sa  douey, 
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UkrcgUfìco  denotante  la  buona  Fortuna  quafi  fcmpre  andare 

con  l'Eloqtien:^ai&  con  la  Dottrina,  &  rmagme  dtU'Occa 
[ione  >     oportunita  da  Greci  detta  il  Dio  Chero.qual  chi 

•      non  prende  quando  fi  apprefentain  vano  poi  fi  cerca  e  fi 
?      pentìfce . 

4^ 
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Ne  vede\  ende  a  vÀgion  fu  deità  eie  cai 

B  perche  troppi^  JP^IF^  ̂l^^  fi  > 

B  fiata  detta'-)  pere  he  non  cono fe  e 
^Jialjia  degno ,  qtialm  ,  qu al  buon ,  qualrìol 

Oltre  di  ciò  fu  fatto  alle  volte  il  Caduceo  con  vn  cappello  in  ci- 
ma ,  che  haueua  due  piccole  ali,  vna  per  lato  ,  &  con  due  corni  di 

douitia  5  quali  abbracciauano  eflo  Caduceo ,  &  fignificaua  quefla 

pitura  fecondo  alcuni ,  che  la  buona  Fortuna  va  quafi  fempre  in- 
fiemccon  la  Eloquenza,&  con  la  Dottrinai  &  in  fomma  fu  credil 
ta  quefta  eflcrc  di  tanta  forza ,  che  non  vi  mancò  chi  dicefTe  ,  che 

valelTe  poco  la  virtù  fenza  lei:  &  che  fe  bene  quella  fi  fcorge  ad  al- 
te imprefe ,  &  a  gloriofo  nome ,  non  naai  però  ,  à  malageuolmen- 

te vi arriuaremo,  fe  quefta non  ci  accompagna,  mettendo  pure» 
comecredcuano  gli  antichi  ,che  ìa  Fortuna  fia  qualche  Nume  ,  il 
quale  nelle  cofe  mondane  polfa  affai .  Et  che  noi  mededmi  fiamo 
a  noi  fteflì  la  baona  fortuna  ,  ò  la  ria  ,  fecondo  che  ò  bene  ,  ò  ma- 

le ci  fappiarao  goucrnare ,  &  appigliarci  a  ciò  ,  che  di  buono  ci  fi 
rapprefenta  5  onero  lafciarlo .  Onde  Seneca  ferine  a  Lucilio  fuo  > 

che  s'inganano  quelh,  li  quali  giudicano,  che  bene  ò  male  alcuno  ci 
venga  dalia  Fortuna-,  perche  fe  bene  ella  dà  matetia  di  quello,  e  di 
quefto  ,  &:  alcuni  principi)  alle  cofe  ,  cheponno  dapoi  rmfcire  a 

bene  .  ò  male  nondimeno  l'anima  noftro  può  molto  p.'ù  di  lei ,  c 
tira  le  cofe  fuecome  vuole  ,  di  modo  che  egli  fteflfo  a  fe  medefimo 
ccaufa  ò  di  felice  ,ò  di  mifera  vita  .  E  perciò ,  quando  al  male  ci 

appigliamo,  di  tutte  le  difauenture,  che  ci  iniranengono  poi,hab- 
biamo  da  dolerci  della  dapochezza  noftra  ,  &  del  noftro  poco  ve- 

dere, non  della  Fortuna:  comemoftrarono  put'ancho  gli  antichi 

nella  imagine  della  Occatìone,la  quale  fanno  aìcani  efl*crc  ma  me- 
defima  con  la  Fortuna  j  ma  fe  non  fono  vna  medefima  cofa  que- 
4^e  due  ,  ben  fono  tra  loro  molto  fimili  ,  come  dal  ritratto  di  que- 

fta fi  potfà  vedere,  la  quale  fu  fatta  Dea  da  gli  antichi ,  forfè  accio 
che  dalla  imagine  Tua  rmerita,&  fpcffo  guardata  imparaffe  ognuno 

di  pigliare  le  cofe  in  tempo ,  perche  quelle  con  qucflo  fi  mutano». 
&  vanno  via  ,  lafciando  poi  chi  non  lefeppe  torre  p?cno  dimefti- 
tia  ,  &  di  penti  mento*  Fu  adunque  la  imagine  della  Occafionecosi 
fatta  :  ftaua  vna  donna  nuda  con  i  piedi  fopra  vna  ruota  ,  ouero  sù 

yaa  rotonda  palla  3  &  haueua  i  lunghi  capelli  tutti  riuolti  fopra  la 
froate 



De  gli  Antichi.  427 



ImaginideìDci 

fronte ,  fi  che  ne  rcftaua  la  nuca  fcoperta  ,  e  come  pelata  ,  &  a*pì'6* 
df  haucua  l'ali ,  come  fi  dipinge  Mercurio,  &  era  con  lei  vna  altra 
donna  tutta  ad-JoIorata,  mefta  nelloafpetto,  &p.enadj  pcntimcn* 
to  .  Vn  fìmulacro  tale  fu  già  fatto  da  Phidia,  &  fe  ne  legge  vno  e- 

pigramma  di  Aufoniojnel  quale  ci  defcriue  la  Occafionecosi  come 
hò  detto  5  e  mette  con  lei  la  Penitenza  per  compagna.  Impetochc 
cbi  lafciapalTar  la  buona  occafione  ,  che  fi  apprefenta  in  qiial  fi 

cofa  ,  altro  non  hà  poi  chcpentirfi  ,  &  lagnarfi  di  sè  mede 

Occaftene-   fimo.  Quella  che  chiamarono  i  Latini  Occafione  j  &  opportunità 

&  riuerirono  come  Dea  ,  fuda'Greci  detta  Tempo  opportuno  » 
&:  perciò  da  loro  fatto  Dio  ,  non  Dea,  &  era  il  fuo  nome  Chcro , 

che  quella  voceapprelTo  de  i  Greci  fignifica  opportunità  di  tempo, 
come  ferme  Paufania  ancora  ,  oue  mette ,  che  a  cortei  fu  confecra» 

to  vn'altare  appi  tifo  degli  Elei  ,  &  che  certo  Poeta  antico  in  vn^ 
hinno  fatto  per  lui  lo  chiama  il  più  giouine  di  tutti  i  figliuoli  di 
Saturno.  Fu  dunque  il  Dio  Cherodei  Greci, il  niedefimo  ,  che  c- 

ra  la  Occafione  dei  Latinij  del  quale  Pofidippo  fece  Vn  epigram- 

ma dcfcnuendola  fua  imagine  \  onde  Aufonio  tolfe  forfè  l'argo- 
mento del  fuo  ,  quando  dipinfela  Occafione,  perche  fono  in  tut- 

to fimili ,  fe  non  che  Pofidippo  mette  di  più  vn  rafoio  in  mano  al 
fuo  ,  &  Aufonio  alla  fua  dà  la  Penitenza  di  psù  pet  compagna. Cai 
liftrato  parimente  nobile fcultore fece ilDioChero  informa  di  gio 
uine  nella  fua  pai  fiorita  età  ,  bello  ,  &  vago  con  i  crini  al  vento 

fparfi  ,  &  in  tutto  lireflocothe  lo  defcriue  apunco  Pofidippo.  Bi- 
iogna  dunque  Ilare  con  gli  occhi  aperti ,  e  con  le  mani  pronte  per 
dare  di  piglio  allecofe,quando la  Occafione  ce  le  moflra  ,  perche 
ella  toflogira  ,  e  volta  la  nuca  pelata  poi  a  chi  non  feppe  cacciare 
le  mani  ne  i  lunghi  crini  ,  che  ha  fopra  la  fronte  ,  òc  via  fe  ne  ca- 
minacon  velocifiìmi  piedi.  Mofirarono  quafiil  medtfimo gli  Sci- 
thi  ancora  nella  imagine  della  loro  Fortuna,  imperoche  ,  come 
rifenfce  Qmnto  Curtio  ,  quefti  la  fecero  bene  fenza  piedi ,  ma  le 

pofcro  poi  le  ali  intorno  alle  mani ,  perche  ella  dà  ,  èc  porge  con 
quelle  ì  beni  >  ma  con  tanta  velocità,  che  appena  altri  hà  ftefala 
mano  per  pigliarli,che  ella  già  e  volata  via. Oltre  di  ciò  benché  tal 
bora  g»ùga  la  Fortuna  có  noi  mano  à  mano,nó  però  mai  ci  lafcia 

pigliar  le  penne  ,  ch'ella  vi  hà  d'intorno  \  perche  vuole  poterfene 
riuolare  a  fuo  piacere  ,  e  riuolarfene  fenza  fare  tropo  indugio,  per 
che  non  sà  fermarfi,  &  poco  durano  le  felicità,che  vengono  da  lei» 

Onde  fù,  che  alcuni  già  come  fcriue  Aleflandro  Napohtano,  la 
fecero 

Chero  Dio. 

Tcrtuna  de 
gli  Scithì. 

Vevtuna  di 
vetro  • 
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fecero  dì  vetro  -,  perche  come  quefto  fubiro  fi  fpezza  ad  ogni  he» 
ocintoppo,  così  tofto  vanno  aterraifauori  della  Fortuna.  Ma  non 

perciò  la  fciarono  di  crederle  gli  antichi,  anzi  moftrarono  di  fidar- 
fi  ranco  m  ie» ,  che  la  vollero  femprehauere  con  loro, mafTimamen 
le  I  Principi ,  e  gli  Iniperadori  v  perche  quefti  nella  loro  più  fecre-     .  . 
n.  r  1  r      i  1  it     r  o  Simulacro 

ta  itanza  tenfuano  Icmpre  vn  dorato  11  miilacfo  della  fortuna,  &   ̂ ^^^  p^^* 
comecofa  Tacca  l*adorauano  ,  &  volcuano  anchora  ,chf*  foCTecon    tuna  con 

loro  ogni  volta, che  vfciuano  in  publico.Onde  Spartiano  fcriuciche  i^pem 
Scuero  Inperadxiregiuato  allo  eftremo  della  vita,  volle  fare>cfie  vi  \ 

foflero  due  àr  qucf^efa^rate  ftatoe  delia  Foi'cuna,accioche  ciafcuno  ̂ P^^^'^^^^ 

de  j  figliuoli,ch*erano  due,ne hanelTe  vna  che  l'accompagnaffejC  ftef 
fe  eoa  iui  Tempre  :  ma  non  vi  potendo  attendere  ,  perche  troppo 
1  aggrauaua  il  male  ,  comandò  morendo ,  che  a  vicenda  ,  folTe  po- 

ftoiiTacrato  /imulacro  della  Fortuna  nella  Tecreta  ftanza  a*  figliuo 

ii,l'vnd!  aIl*vno>&l*altroa!I'a:ltro  ,quafi'foire  quefto  Tegno  del 
partito  Imperio  rra  loro  egualmente.  Et  Antonino  Pio  Imperado-  Antonino^ 

te  ,  Tecondo  che  dice  il  medefimo  Spartiano ,  fentcndofi  vicinoal  ̂ j^^^p^r^- 
morire,  comandò  chela  dorata  ftatoa  della  Fortuna  folle  porta- 

ta nella  ftanza  di  Marco  Antonino,  che  fu  certifiìmo  Tegno  dello 

Imperio  trasferito  in  lui,  come  che  Tlmperadore  ,  il  quale  mori- 

na,  fenzadire  a'tro  Io  difegnafle  in  quello  modo  Tuo  TuccefTorc  . 
Alcuni,  &  beniffimo  hanno  dipinta  la  Fortuna  Topra  vn  grande 

Arbore  con  vn  lungo  baftone  in  mano,  co*l  quale  va  battendo  giù 
i frutti  di  quello  ,  che  fono  Tcettri  di  Rè  ,  mirre  borTe,  naui,  ara- 

tri,  &  altre  coTe,  che  dinotano  le  dignità  ,  Se  tutte  le  arti  huma- 

nc.  Di  Totto  poi  fi  vede  a  ftare  gran  moltitudine  di  perTone,&  d'o- 
gni forte  grado  ,  quali  aTpettano  di  cogher  il  frutto  che  loro  vien 

fopra  .  &  fi  vede  che  ad  alcuao  di  ftirpe  regale  toccando  vn'aratro 
gli  bifogna  di  Principe  ,  che  era  già,  diuenire  pouero  agricoltore, 
oue  ad  vn  contadino  cadendo  fopra  vn  Tcettro  ,  ò  alcuna  borfa  di- 
ucnta  egli  Principe,&  riccorsì  che  bifogna  acconciarfi  in  buon  lo- 

co ,  &  che  profperando  la  Fortuna  venghi  a  toccare  qualche  buo- 

na ventura.  Scriue  Paufania  ,  che  la  Fortuna  in  Grecia  appreffo-  p^tffanim. 
degli  Elei  hebbc.vn  ren>pio,oue  era  vn  Tuo  fimulacro  di  legno  mol 

to  grande  ,  e  tutto^dorato  ,  fuor  che  le  mani ,  &  i  piedi  ,  quali  c- 
rano  di  marmo*  Et  dice  anco  poi  di  alcune  altre  fta  toe  della  Fortu- 

na fatte  da*Greci  in  diuerfi  luochijma  non  leriferifce,  perche  nien- 
te hanno  di  notabile  pù  di  quellojche  già  è  flato  detto.  Di rò  bene 

di  quella  ,  che  fu  in  Egira  città  deli' Achaia,benchc  ncdicelTìpur'- 
anche 
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Imagìnt  delia  Fortuna  in  Egira,  ftgnifìcantenell'u^more  rolerui 
buona  fortigna, &  ricchcT^ey  altrimenti  fcn':^  non  ft  ottenere 
lo  bramato  defiderio.ma  io  credo,chefi  in  quefla  come  in  tut 
te  le  attioni  bijvgria  hauer  delle  virtù  ,  che  (Quelle  fanno  la 
buona  Fortuna  ,  perche  non  ci  è  Fortuna  alcma^ma  è  nome 

imagin-ato. 

li-i* 
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anche  già  nella  imaginc  di  Amore  :  la  quale  era  fatta  in  cotal  gui- 
fa  ̂  Dalhvn  lato  haueua  il  corno  della  copia ,  &  lo  teneua  con  ma 

no  >  dairalcro  il  Dio  Cupido ,  &  figni^caua  qncfto,  come  lo  inrer 

preta  Paufania  >  che  poco  vale  a  gl'innamorati  efTcre  belli ,  vaghiS 
e  gentili ,  quando  non  habbiano  la  Fortuna  con  loro,  che  pare  vo- 

ler dire ,  che  bifogna  in  Amore  non  meno ,  che  nell'altre  cofe  ha- 
ucre  ventura  ,  &  buona  forte  j  e  pur  troppo  lo  vuole  dire^  ma  que 

fto  vi  fi  hi  da  aggiungere  ancora  ,  che  bifogna  ,  che  la  Fortuna  fé-  ̂ ^^^"^^^^ 
co  porti  il  corno  di  douitia ,  perche  fenza  farà  di  poco  giouamen-  ̂ ^TAmm^ 
toad  Amore,  mercè  dello  auaro  animo  feminilc,  chenè  à  beltà 

rifguarda ,  nè  à  virtù ,  nè  à  gentilezza  ,  ma  folo  fi  piega  a'^prctiofi 
doni .  Onde  fi  può  dire  ficuramente  ,  che  farà  beneauenturofoiSc 

felice  Tempre  in  amore  qualunque  habbia  oro ,  argento,  &  pretio- 
fe  gemme,  doni  tutti  di  Fortuna  ,  &:  moftrati  per  il  corno  della  co 

pia .  Perdonatemi  donne  ,  che  il  zelo  del  voftro  honore  mi  sforza  -^^^ 
bora  à  ragionare  con  voi  in  quefto  modo,  più  affai  del  danno,  che 

per  gli  auari  voftri  defidtri)  hò  fentito  già  più  volte .  Non  vi  ver-  Ammonii 

gognate  voi ,  &  à  quelle  dico  folamente  ,  che  lo  fanno,  di  dare  voi  tiontj' 
medefime  à  prezzo  non  altrimente,  che  come  li  vendono  le  beftiev 
anchor  che  non  come  quefte  reflaie  in  libero  potere  di  chi  vi  com 

pra  ,  ma  ritornate  pure  anchora  si  >  cha  darS  VÌ  poiCCS  q««Lldi}  ̂ Al 
vno  >  e  quando  ad  altro  >  fecondo  che  maggior  prezzo  vi  viene 
offerto  :  ma  ben  rimane  la  honeflà  voftra  ,  6c  il  voftro  buon  nome: 

in  preda  fempre  alla  infamia  ,al  biafimo ,  &  alla  vergogna  .  Et  fé 
mi  diceile  forfè  ,  che  importa  più  ,  che  noi  fìamo  impudiche  per 
prezzo  >  che  per  amore  folamente?  ad  ogni  modo  così  per  queftoj, 
come  per  quello  perdiamo  la  honeftà  noflra  ,  la  quale  voi  huo- 
mini  hauete  rillretra  tra  breuifsimi  termini  y  in  modo  che 

fe  trà  quelli  vorremo  ftare  ,  non  farà  per  noi  anvore  :  &  co- 
me volete  dunque  poi  ,  che  per  amore  ci  mettiamo  a  fare  gli 

piaceri  voflri  >    Vi  rifponderei,  che  alcune  opere  fono  ,  le  qua-  Contm  I* 
li  benché  in  se  forfè  non  fìano  molto  buone,  ridotte  però  al  fuo 
fine  pel  mezzo  della  virtù ,  contentano  chi  le  fa  >  &  fono  anco  per 

lo  più  lodate ,  &  all'incontro  chi  vitiofamente  opera  ,  ne  contenta 
$è  fteffo  flando  occulto  ,  nè,  quando  Ci  manifefta  ,  troua alcuno, 

chele  laudi.  L'Amoreè  virtù,&  è  vitio  l*Auaritia.  Adunquequel- 
lo  ,  che  fate  per  amore, oltre  che  a  voi  fleffe  non  turba  l'animo 
confapcuole  di  hauere  operato  virtuofamente,  è  lodato  anchora  da 

.  q^ualunque  lo  sa  .  Ma  quello  ,  à  chel^auar  j  defiderio  vi  tira  ,  vi fìimula 
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dimula  femprc ,  non  vi  dà  ripofo  mai ,  onde  femprc  fentite  vn  co» 
tale  rimordimento ,  che  vi  dice;  a>  che  pure  facefti  male  .  Et  quaa 
do  da.  altri  è  riTaputo  poi,  di  gentili  ,  èc  honorate  dmentate  vili, 
&  infami ,  e  foUente  fi  cangia  il  nome  di  gentildonna  honefta  in 

impadica  meretrice,  ilche  non  fia  mai  di  chi  per  amore  compiac- 

cia a  chi  l'ama  -,  perche  folequefte  ,  che  fanno  ciò  per  mercede  fo- 
no dinfiandate  meretrici ,  Ne  fono  i  termini  poOi  alla  honeftà  vo- 

flra  così  riilret'i  »  come  pcnfano  forfè  alcune  di  voi,  che  vi  fia  vie- 
tato l'amore  anzi  vi  fi  da  come  voftro  proprio,  efTendo  che  da  voi 

folefenza  l'huc^mopoco  valete: Se  come  vi  accoderete  voi  all'huo- 
mo  con  piacere  di  amendui ,  fe  non  vi  fi  intrapone  amore  ,  che  vi 

leghi  infieme?  Adunque  nó  vi  fi  tog'ie  Amoreima  faperc  voi  che  vi 
fi  toglie',  il  fare  ingiuria  ad  Amore,  come  fanno  molte,  venendo 
a  mercato  di  quello  ,  che  per  lui  folo  dourebbono  fare  •  Si  che  non 

per  Amore,  nf? perche,  vinte  dalla  fragilià  humana  non  poffano 
refiftereallc  carnali pafiioni  ,  cofeche  molto  ben  cuoprono  ,& 
ifcufano  gli  noftri  errori,  fi  danno  nelle  braccia  a  cui  moftrano di 

amare ,  ma  perche  troppo  fono  auide  ,  e  rapaci ,  de  par  loro  dati- 
dofi  a  moki ,  psr  hauereda  molti ,  di  potere  meglio  empire  le  lo- 

ro auare  ,  &  ingorde  voglie  ♦  Et  perciò  di  loro  può  facilmente  go 

dereogn'uao  ,  ilquale  habbia  che  dire  ♦  Perqueflo  dunque  Amo 
re  fta  congiunto  alla  Fortuna,  che  tiene  il  corno  della  copia,  e  mo- 

ftra  pur  anc4ie  la  loro  poca  fermezza,  perche  non  meno  fono  mu- 
tabili in  Amore  le  auare  femine ,  che  fia  la  Fortuna  :alla  imaginc 

della  quale  ritorno  ,  Se  lafci©  voi  donne,  che  viuete  ne'voftri  ver- 
gognofi  errori  y  Se  a  quelle  ,  che  fono  lontane  ,  prometto  di  dire 
vn  di  tutti  i  beni  del  mondo  di  loro  ,  &  m  modo  tale ,  che  forfè  an 

co  fe  ne  faranao  qualche  conto  .  Adunque ,  oltre  alli  difegni fat- 

ti fin  qui  della  Fortuna  ,  trono  ,  che  alcuni  l*hanno  dipinta  in  ma- 
re ,  che  fa  vela  tra  le  turbate  onde  5  alcuni  l'hanno  pofta  $11  l'acu- 
ita cima  d*vn*alro  fafio  ,  onero  divn  monte,sìche  ogni  poco  di  ven 

to  ,  che  fpiri  la  fa  voltare  *  Et  credo  ,  che  quelle  fiano  ftate  dipin- 
ture moderne,perche  no  ne  trouo  fatta  fhentione  da  gli  antichi^co 

Greprid  j^^g  ̂   f^^f^  quefta  pariméte,chcrifcrifceil  Giraldi  fcriuédo  de  i  Gé 

Qtr^ldi»  ̂ .|^  ̂   ̂ ^^j  Jice:  Hàno  alcuni  a*tépi  nofl:ri  con  afiai  bella  inuen- tione  fatto  la  Fortuna  a  cauallo  eche  velocifiSmamente  fe  ne  corre 

via  ,  &  il  Fato  onero  Dcftino  ,  come  fi  pare  di  dire,Ia  feguita  te- 

nendo l'arco  con  la  faetta  di  arciere  per  ferirla  .  Moftra  quefta  di- 
pintura la  velocità  della  Fortuna  ,  come  che  ella  nonripofi  mai, 

ma 
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<na  corra  via  fcmpre  fcacciata  dal  Fato,  perche  oue  èil  Dcftino  l 
non  vi  ha  luoco  la  Fortuna  •  Quefta  fa  Apuleio  effere  vna  mcdefi- 
ma  con  Ifide ,  quando  fìnge  ,che  à  sè  di  A  fino  ritornato  huomo 
così  dice  il  Sacerdote  della  Dea  :  Hora  tu  lei  fotto  la  cuftodia  del- 

la Fortuna ,  non  di  quella  ,  che  è  cieca ,  ma  di  quella  che  vede  ,  & 
dà  luce  ancora  a  gli  altri  Dei  con  il  fuo  fplcndorc.  E  potiamo  dire, 

ch'egli  perciò  volelTe  intendere  della  buona  Fortuna  ,  fotto  il  tw- 
in e  della  quale  intefe  Macrobio  la  Luna  modrata  per  Ifide  ,comc 

già  è  (lato  detto  nella  fua  imagine:  perche  qucfta  può  affai  ne  i  cor* 

pi  di  qua  gm,  li  quali  fono  foggetti  à  vari|  cafi  di  Fortuna  ,  e  van- 
flofi  mutando  del  continuo  ♦  Metendo  dunque  la  Luna,^  la  For 

tuna  infieme ,  come  che  fiano  vna  medefima  Dea,  dallaquile  ven- 
ga il  nafcimento  ,  &  la  morte  delle  cofc ,  potremo  dire ,  che  Pau- 

fania  niente  fi  ingannaficjquando  d  (Te  ̂   che  facilmente  gli  fareb- 
be creder  Pindaro  ,  che  la  Forcima  foffi:  vna  delle  Parche ,  &c  che 

poteffepiii  affai  delle  forelle  .  Benché  mi  pare,chc  le  Parche  fi  ac- 
cordino molto  più  con  il  Fato  ,  ò  Desino ,  che  vogliamo  dirlo , 

che  con  la  Fortuna  ,  perche  quefto  è  flFo  5  e  certo  ,  sì  come  elle 

fono  immutabili  parimente  5  mentre  che  filando  la  vita  de  i  mor- 
talità ciafcheduno  affegnano  il  determinato  tempo  del  morire .  Ma 

quefto  ,  che  alile  imagini  ì  niente.  Lafciamolo  dunque, &  dichia 
mo  del  buono  Euento  ,  cioè  profpero  fticceffo,  òc  felice  fine  delle 

imprefe  ,  perche  il  fimulacro  di  coftui  appreffode*Romani  fu  nel 
Campidoglio  crn  quello  ddia  buona  Fortuna  ,  come  fcriue  Pli- 

nio ,  in  forma  di  G io uane  allegro  ,  &  ben  veftito  ,  che  tcneua  nel- 

la  d  :ftra  vna  tazza  ,  e  nella  finiftra  vna  fpica  ,  &  vn  papauero.  Et 
con  la  Fortuni  va  anco  il  Fauore,che  fu  adorato  parimente  da  gli 

antichi ,  perche  pare  ,  che  da  lei  venga  per  lo  più ,  benché  naìcc 
egli  dalla  bellezza  ancora  molte  volte  ,  e  fouente  dalla  virtù  ,  & 

in  Toma  da  tutte  quelle  cofe ,  che  ci  fanno  grati  altrui ,  6c  ci  acqui- 
flano  fauore  ,  il  qua  le  ci  fa  fpeffo  in fuperbire  5  perche  quanto  più 
fuceedonoa  gli  huomini  le  cofe  felicemente,  tanto p;ù  fi  inalzano, 

^poggiando  con  l'ah  del  fauore  humano,montano  fopra  gli  altri, 
fin  tantoché  la  ruota  giri  ,  onde  cadendo  traboccheuolmente  fo- 

no fprezzati  poi  non  meno  ,  che  folTero  riuen'ti  prima.  Però  guar- 
difi  ognuno  di  fidarfi  rroppo  in  qucfto  frale ,  &  iieue  Fauore  ,  per 
che  tofto  pafTa  ,  come  la  iua  imagine  ci  dimoftra ,  la  quale  era  di 
giouine  con  le  ali  :  ò  fia  perche  per  le  cofe  profpere ,  &  liete  fi  le- 
ua  aito  tanto  ,  ch^  non  degna  più  di  guardare  al  baffo  >  onde  per- ciò 
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Jmagine del  buono  Euento  ©•  /t/.'ce  jticceJio,clel  Fauore  inSìa- 
bile  Jìeue,& caduco,  deW  Jdulatione  ,  &  dell' Jnuidiaj  che 

fpiììgonoy^^  accompagnano  detto  Fauore^  1^  lùmagine  del-  |^l>i.^ji,. 

la  ruota  volubile  della  Fortuna  ,  fopra  lacfuale  il  detto  Fa^  ̂ ^[^^^ uore  ripofa  i  piedi  e  cafca  al  fuo  girate, effetto  che  f:  vede  per 

•c£^i^;|      ordinario  nelle  Cof  li  e  nel  Alondo .  ^ 

^^^^^  ̂ ^"B^ 
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Ciò  fu  anco  dipinto  cieco  ,  perche  pare. ,  che  gli  huoraini  no« 
guardino  più  a  perfona  ó  ben  poco  ,  pofcia,  che  a  grandi  hono 
ri  fono  inalzati  :  ouero  perche  poco  fi  ferma  con.  noi  ,  ma  tofto 

pailk  via  v&  perciò. ftaua.co'piedi.fopra  vna.  ruota,  conciofia  ch'c 
gli  imiti  la  Fortuna  y8c  sì  come  quefta  gira,,  cosìeigira  parimen- 

te, e  va  Tempre  oaunqueella  porta  de'fuoi  beni  ̂ moftrandofi  pe- 
rò tuttauia  timido  ,  perche  vuole  ogni  hora.  falire  più  sù,chenon 

gli  conuiene  j  fpinrodall*  Adulatione,  che  l'accompagna  Tempre  , 
Gli  va  dietro  etiandiola  Inuidia  ,  ma  con  pafll  tardi,  c  lenti, la  qua 

le  guai  da  Tempre  con  occhio  torto  l'altrui  Felrcità,  ma  ella  s'è  bea 
ta  s  e  di  lei  punto  non  teme  *,  Perche  quefta  fu  da  gli  antichi  adora 

ta  parimente  ,  &  chiamati  Macaria  da'Greci ,  e  fu  come  fi  racco 
glieda  Euripide,  &  che rifcrilce PauTania ,,  figliuola  di  Hercole» 

&  acquiftoiìì  gli  diuini  honori,  perche  hauendo  l'Oracolo  riTpofto 
agli  Atheniefi,  che  poteuano  eifer  vincitori  di  certa  guerra  mofia 

Joro  da'Lacedemonijp  gli  figluoli  di  Hercole,  Tequalchuno  di  quci 
fti  occidendofi  da  sè  fi  fofle  offerto  alli  Dei  dell'Inferno ,  ella  Tubi 
to  che  quefto  intefe ,  fi  tagliò  la  gpla,  Se  fece  di  sè  la  miTerabile  of- 

ferta ,  acquiftandone  lai  vittoria  a  gli  Atheniefi,  li  quali  perciò  l'a- 
dorarono poi  s.come  quelli ,  che  per  lei  erano  fiati  vittoriofi  ,  &j 

felici  i  La  imaginedi  cortei ,  cioè  della  Felicità,  che  quefio  è  il  no- 
me Latino,  6c  Macaria  il  Greco,  come  hò.  detto  ,  fu  da  gli  anti- 
chi fatta  ,  come  fi  vede  in  alcune  medaglie  ,.di  Giulia  Mammea  > 

vna  donna  fopra  vn  bello  Tcggio,che  tienenelladeftra il  Caduceo, 
&  hànellafiniTlra  vncotno  di  douitia  .,SjL  puadircvche  quello  fi- 

gn'fichi  la  virtù  >  queftolerkchezze  comechc  >  nè  le  virtù  da  sè, 

nè  le  ricchezze  per  loro  medcfime  pofibao  fare  qui  l'huomo  felice, 

che  fu  opinione  di  A riftotde .  Imperoche  quale  felicità  può  efi'erc 
di  vn  virtuoTo,che  fi  troni  irt  tanta  pouertà  ,  che  patiTca^  difagio 
non  Tolamente  di  molte  coTe,  che  gli  Tarebbono  commode  >  ma  di 

quelle  anchora,che  gli  Tono  necefiarie?  Etallo  incontro  chi  fi  tro- 
ua  priuo  di  ogni  virtù  ,  Te  bene  hauefie  tutte  le  ricchezze  del  mon 
^o  5,  non  fi  potrà  mai  chiamare  felice,  anzi  farà  infelici  (lìmo, non  i 

hauendo  punto  di  quello,  che,  è;  propria  dell'huamo  .  Potranfii 
dunque  chiamare  felici  qui  fra  noi  fecondo  il  parere  di  Ariftote-  : 
le  ,  6c  come  ci  moftra  la  imagine  della.  Felicita  pur  mò  difegnata  , 

folo  quelli,  che  Tono  virtuofi,e  ricchi,cioè  che  hanno  tanto  de'be-  ; 
ni  della  Fortuna  vcheponno  prouedere  a'Tuoi  diTagi,  &alle  Tue  ̂ ! 
siommodità .  Cebete  nella  iua  tauola  fa  la  Felicità  vna  donnajche.  | ficde. 
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fi- l' ̂    Imag^ìne  della  Bea  Mac  ariamo  T)ea  T  elicila  ̂   fi  gita  ola  eC 
/)w^?/^,fr^;^  ilCad^ceo,  &  Ut  omo  di  Dom:ia  in  ?ra  v^"^ 

quellofignifìcate  la  virtìi^quejh  le  ricchi  ̂ ^^-^  he  ̂^'^''(^ 

'be!  '^'^^       ce  ([arie  e  ìvna-i  e  i*  altre  aIU  Felicita  hH'>;iarìa .  ?^&> 

E  e  1 



4-^6        Imaginc  de  i  Dei 

/ìcde  all'entrare  di  certa  rocca  in  bel  Teggio,  bene  ornata  ,  ma  non 
però  con  molta arrc,&  coronata  di  beiiillìmi,&  vaghi  £ori  .  Al- 

la quale  ben  pare  che  voglia  andate  ogoiuno,  ma  non  viarriuano 
però  (c  non  quelii,che  caminano  con  la  fcorta  della  vg:iù,lafcian* 
dofi  alle  Ipalle  tutte  Taltre  cofe  j  perche  fa  opinionedi  coftui,  co- 

me di  molli  altri  anchora  innanzi  a  lui ,  chela  virtù  fola  potclTe 

fare  i*haomo  fe^ce  .  Ilchs  dobbiamo  noi  dire  anchora;  parlando 
chriftianamentc,&:  intendendo  non  della  Felicita,  cheiqui  brama 
alla  cieca  ogniuQO  in  quefto  mondo, perche  non  è,  fe  bene  pare» 

Felicità,  ma  di  quella  ,  che  nelle  celeftì  fedi  godono  leanime  bea- 
te >  vera  »  immutabile,  &  eterna  .  Alla  quale  ha  da 

fperare  di  giugnere  fermamente  ogniuno  > 

che  fcurto  da'lucidiffimi  raggi 
della  diurna  bontà  ca- 

mini tutto  il 
viaggio 

di  quello  mondo  in  compagnia  della 

fede  }  calcando  l'arido  ,  &  fte- 

riie  terreno  co*piedi 
della  Ca- rità ^ 

CVPIDO 
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I  tutti  gli  affetti  de  gli  animi  noftri  non  vi 

è  il  più  communcil  più  beIlo,nè  che  hab- 
bia  maggior  forza  di  quello,  che  non  folo 
in  noi  Ci  vede  eflTere  ,  ma  nello  eterno  Id- 

dio anchora(  benché  in  lui  fia  pura  foftati 
za  foiamente  >  non  affetto,  ne  palTìone)ne 

gli  Angeli, &:  in  tutti  gli  ordini  de'Beati  ̂  
in  ciafchcduno  de  gli  clementi  ,  &  nelle 

cofc  tutte, che  di  queiu  fono  create.  Si  dimanda  quefto  commu- 
nemente  Amore,il  qual  leua  ogni  bruttura  da  gli  animi  humaai  > 

&  cofì  gli  fa  diuenirc  belli,che  hanno  poi  ardire  dianda  rfì  à  por- 

re dauanti  alla  bellezza  eterna  ,  oue ripieni  tutti  di  gioia,e  d'infi- 

nito piacere  godono  i  defiderati  frutti  decloro  amori  ,  Quefto  fa 
diucntire  humili  gl'  fuperbi  ,gli  adirati  riduce  a  pace  ,  rallegra. 
Se  ricouforta  gli  affi. tri ,  e  fconfolati,  porge  ardire  a  chi  teme  ,  6c 

apre  le  chiufe  mani  all'ingorda  auaritia.  Qjel^o  ha  forza  fopra 
tutti  i  più  potenti  Rè,  fup^ra  i grandi  Impcfadori  ,  &  in  fomma 
£fa  vbbidire  a  tutte  leperfo  ie.  Per  le  quali cofe  non  è  maraui- 

glia  fe fra  i  loro  Dei  Io  pofero  gl'  antichi  ,  li  quoli  non  hauendo 
vifta  anchora  la  lu  e  della  verità, quel,che  fi  doueuadare  al  Ciea- 
tore  del  tutto,dauano  alle  creature, <3c  come  che  non  fapeffero  on- 
de  le  virtù  ven  fTt  ro  in  noi ,  molte  ne  adorarono  come  Dei,&  po- 

f?ro  loro  diuerfe  ftatoe,6c  in  varie  imagini  le-dipinfero  ,  fecondo 
operano  ne  gli  animi  humani ,  come  in  altro  luoco  hò  nìoftraco 
già,pernon  replicare  il  medefìmo  hora, che  di  Amore  folamcnre 

voglio  dire, fecondo  che  da  gli  antichi  fu  d/piiito.Sc  btn  pai  'elTere 
hoggimai  così  manifcrtoad  ognuno,chenon  habbn  bilogno,  che 

re  fìa  fcrirro  per  infegnarlo;  perche  vederdo  vn  fanciullo  con  la 

he»  da  a  gii  occhijcon  l'arco  in  mano  jccon  vn  turcafTo  pieno  di 
ftrali  al  fìanco,ognuno  sà  direquefti  è  Aiworcmanonfaprà  dire 

E  c    5  però 

Amort  » 
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more. 
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però  ognuno  poi  a  chi  gliene  dimandi>la  ragione,  per  la  quale  Zia 
cosi.fitto.Et  io  in  qiiefte  mie  imagini  hò  voluto  moftrare  nó  folo 
come  Io  facefTero  gli  antichi, ma  renderne  le  ragioni  anchoraj  fe- 

condo che  da*piii  degni  fcrictorile  hò  potuto  ritrouare  ,  li.qaali  ra 

gìona.ndo  di  Amore  in  diuerfe  maniere  ,  de  ifl  diuerfi  modi  l'Kàn- 
no  Gonfiderato,  perchq  hannoiyifto  ,  che  diuerfe  fóno  le  vytù,fiie. 
Donde  viene  ,  che  hanno  detto  non  elTere  vn  folo  A  moie  ,  ma 

molti ,  6c  due  principalmente  furono  pofti  da  Platone  ,  sì  come  ei 

pofe  due  Veneri  parimente  ,  L'vna  celefle  ,  della  quale  nacque  il 
celefte  Cupido ,  e  quel  diuìno  Amore,che  folleua  Inanimo  humano 
alla  contempla tfone  di  Dio  ,  delie  menti  feparate  ,  che  noi  chia- 

miamo Angeli,  &  delle  cofedel  Cielo  .  Et  habita  quello  ne  i  Cie- 

li,  come  fcriue  Filoftrato  >  dicendo  che  l'Amore  celefte  ,  il  quale* 
è  vno  ,  fe  ne  (la  in  Cielo  ,  &  quiui  ha  cura  delle  cofe  celefti ,  6c  è 

tutto  puro  ,  mondo  ,  e  fìncerifTimo ,  de  perciò  fallì  di  corpo  gioui- 

ne,  tutto  lucido,  e  bello  5  de  gli  fi  danno  l*ali  per  moftrareil  riuol- 
gimcnto  ,  qual  fanno  gli  animi  humani  molTi  dallo  amorofo  defl- 
derio  al  Cielo  ,  &  a  quelle  cofe,  che  quiui  fono  j  come  fanno  eti.an- 
dio  quelle  pure  menti  ,  le  quali  fopra  i  Cieli  fono  ordinate  tutte 
fecondo  i  gradi  loro ,  che  fi  inalzano  quanto  più  ponno  alla  vifla, 
di  quella  beara  faccia  ,  che  è  fonte  eterno  di  tutta  la  bellezza  ,  la 
quale  in  diuerfi  modi  dalla  più  alta  parte  del  Cielo  manda  i  raggi 

Cuoi  ad  irritare ,  e  prouocare  le  cofe  tutte  ,  perche  à  lei  Ci  riuolghi- 
no,  &  Gueftifono  le  faetre  ,  e  gli  acuti  fl:rali,che  louentc fcocca 

Amore.  Chi  dunque  nella  imagine  di  Cupido  confiderà  l'Amo- 
re diuino  ,  vede  la  purità  di  quefto  nel  lucido  corpo  di  quello  .  Et 

per  Tali  (  l'officio  delle  quali  è  alzare  in  alto  ,  e  portare  per  l'aria 
que'corpijli  quali  per  loro  fteflìnon  fi  potrebbono  leuarc  di  ter- 

ra )  vede  il  folleuamento ,  che  fa  Amore  de  gli  animi  noftri  alle  di- 

uine  bellezze.  Si  come  per  le  frsectepuò  comprendere  gii  raggi  del- 
la dmina  luce,la  quale  in  mille  modi  ci  viene  a  ferire,  perche  ci  ri- 

uoltiamo  a  lei ,  de  inuaghiii  della  bellezza  fiia  ,  non  più  (limiamQ 
le  cofe  di  qua  giù,  che  quanto  elle  ci  fono  fcala  da  lalire  al  Cielo, 
come  ben  dille  Amore  di  sè  ftelTo, quando  in  vna  fua  Canzone  lo 
chiama  il  Petrarca  in  giudicio. 

Aì2C0r ,  e  q^jefto  è  quel ,  che  tt4tto  /tuan\a  ? 

Da  'volar  fapra  il  del  gli  haueua  date  ali 
Ter  le  cofe  mortali , 

Che  fort  fcala  al  F attor  chi  hen^  tesìima.  • 
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Et  per  nòh  entrare  più  adentro  tielle  cofe  dell'Amore  dim'no, 
perche  ranco  vi  farebbe  da  dire,  che  tròppo  mi  fcofterei  dal  propo 

fito  mio  ,  queftd  folamenteivi  aggiungo  ,  ch'egli  è  come  il  Sole  : 
il  quale  sparge  i  liipi  raggi  per  l'vniuerfo,  &  in  sè  riflette  altri  rag- 

gi ancora  ,  fé  tocca  per  forte  corpi  lucidi ,  e  puri .  Et  come  il  Sole  -^w^^*  fi- 

rifcaldi  ouunque  tocca>cosi  Anidre  accenda  quelle  aninie,'alle  qua  ̂[^^^ 
li  fi  accorta  ,  onde  con  infiammato  defiderio  Ci  rmolgono  alle  co- 

fe del  Cielo  .  Il  che  hà  fatto  ,  che  fia  data  alla  imaginedi  Amore 

J'accefa  face  ancora  :  per  dimoftrare  l'ardente  effetto  ,  con  chefc- 
guitiamo  lecófe  amate,  trahendone  piacere  del  contmuo  ^  parlarx 
do  peto  folo  delle  dìuine .  Nelle  quali  confideriamo  della  face  di 

Amore  quel,  che  luce  foIamente,&'  chenfplende  come  diletteuolct 
Se  giocondo  da  vedere,  non  quello  che  arde  ,  6c  abbrucia  ,  perche 

fa  male,&  è  noiofo  jequefto  più  fi  confà  all' Amore  delle  cofe  ter 
rene ,  il  quale  non  porge  diletto  mai ,  ne  piacere  alcuno  intero,6c 

che  fiafeeza  tormento  ;  ma  così  aggiunge  l'vno  all'altro  >  come 
nella  face  iono  infieme  lo  fplendore,  che  diletta,  Se  la  fiamma, che 

tormenta  ardendo .  Et  fu  quefla  poi  opinione  di  Plutarco,  il  qua- 
le fcriue  che  i  Poeti ,  gli  Scultori ,  &  i  Dipintori  finfero,  che  Cu- 

pido portalTe  in  mano  la  face  accefa,  perche  del  fuoco:quel  che  lu- 
ce 5  è  diléttcuolifììmo  ,  ma  quel  cheabbruccia  poi ,  è  fuor  di  mo- 
do molefto  .  il  che  tolfe  egli  con  gli  altri  forfè  da  Platone ,  il  qua- 

le fcriue  nel  Timeo  ,  che  Amore  in  noi  è  m  ilio  di  piacer  e,  &  di  do- 

lore .Nacque  quefto  Amore  di  Volcano,  e  dell'altra  Venere ,  la 
quale  chiama  Platone  volgare  ,  mondana,  e  terrena  j  volgare  pa- 

rimente ,  terreno  ,  e  pieno  di  lafciuia  humana  ,  fecondo  che  finfe- 
ro  le  fadole.  Onde  Seneca  nella  Tragedia  di  Ottauia  defcriuendo-  Seneca  . 
io,  dice  cosi , 

Y    L'error  de  ciechi ,  e  mi  feri  mortali 
'  '  '  '  -  p(,y  coprir  il fuoftolto ,  e  van  de  fio 

Finge  che  Amor fi  a ,  Bio  , 

...  ̂ ..  SÌ  par ,  che  del fio  inganno  fi  dilette  j 

In  visiaajfaipiaceuole  t  ma  rio 

Tanto  che  gode  folde  gli  altrui  mali  % 
eh  abbia  a  oli  horneri  tali  > 

Le  mani  armate  inarco ,  e  di  faette 
^  E  in  breue face  astrette 

FortiU  damme*  che  per  tvniuerfo 
Ec   4  Vàj^oi 
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^ ̂      Jpargendo  sicché  del  fno  ardore 
JRefia  dece  fi  ogm  core  > 
B  che  dai  fi  human  poco  diuerfì 
Hi  VoUano  %  e  di  Venere  fia  nato  i 
JE  del  del  tenga  il pìk  fihlime  fiato  • 

Amor  e  vitia  de  la  mente  infana  » 

J^ando  fi  mo^e  dal  fino  proprio  loco  9 
che  di  piaceuol  foca 

jC  animo  ficalda  ,  e  nafte  ne  verdi  anni 

A  i  età  )  eh  afiai  può  ,  ma  vede  poco . 

L'odo  il  nodnficex  e  la  lafciuiahumana  % Mentre  che  va  lontana 

La  ria  Fortuna  cofi^oi  graui  danni 

Spiegando itrifii  vanni ^ 
E  la  buona  >  e  felice  fià  pr  e  finte , 

Porgendo  ciò  a  che  tien  nel  ricco  fino  » 

Ma  fi  quefta.  vien.  meno  % 
Onde  il  cieco  defir  al  mal  con  finte , 

Il  fuoco  y  eh*  arde  a  pria,  tutto  s  ammorT^ , 
Btofio  ̂ erde  Amor  ogni  fu  a  for\a* 

Pofc  Guidi©  parimente  due  Amori,  q^uando  e*  difTe. 

Madre  d*amhi  gli  Amor  porgimi  aita . 
Percioche  noi  amiamo  in  due  modi, benejquando  alle  cofe  buo 

ne  applichiamo  l*animo5,maIe,quado  feguitiamo.  quello,  che  è  rio  „ 
Et  come  quefto  fi  dimanda  amore dìs}ionefto,e  brutta,cosi  quello 
è  detto  bello»  &  honeito.Alcuni  vogliono,  che  di  quefti;  due  nati 
di  Venere  vno  folamente  fia  Amore>ilquaIe  accenda, &  infiammi 

gli  animi  noflri  a  feguit^re  alcuna  co  fa  ,  &  l'altra  fi^  dimandi  An- 
terote, chenoi  potiamo  dire  contra amore  r  perche  faccia,  quefta 

effetti  tutti  contraria  qucllojsì  che  per  lui  fuggiamo  le  cofe,  le  di- 
famiamo     le  habbiama  in  odio.  Ma  fi  inganna  di  gran  lunga 
qualunque  talcofa  crede, percioche  Anterote  fu  adorato,  non  per» 
che  facclTe  difamare^  ma  perche  punifife  chi  non.  ama  eficndo  ama 
tojcome  fi  legge  appreffo  di  Suida  ,  ilquale  racconta  vna  noucl« 

letta  tale*  Fu  in  Aihene  v^no  chiamato  Melito,ir  quale  ardentiffi- 
mamente  amaua  vn  bellifìfìmogiouane  nobile  ,&  ricco  molto  ,i] 

cui  aome  fu  Timagora. Quelli  non  meno  aItero,che  bcllo,moftra- 
ua  fìoa 
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Uà  non  &rfi  conto  di  Melito^in  aItro,che  in  comandargli  cofe  di 

grauiflimo  pericola  >ìe  quali  tutte  fàccua  il  misere  Ilo»  con  animo 
£curifllmo,crcdendodi  douerein  quefto  modo  acqui flar fi  la  gra- 

da dello  amata  giouane,ma  tutto  gli  auenne  il  contrario  y  perciò- 
che  Timagora  quanto  più  fi  fcntiua  effere  amato,e  feruitoda  lui  > 

tanto  Io  fprezzaua  più  fempreionde  Tinfelice  Melito  non  poten- 
do più  fopportarele  amorofe  pene  ,  &  vinto  dalfa  difperationc 

fi  gictò  giù  dalla  più  alta  cima  della  rocca  >  e  tutto  G  ruppe  ̂   &  re- 

fi» mofto  5  di  che  paruejche  venilTe  poi  pietà  ù  grandea  Timago- 

ra ,  quando  l'intefe  ,non  volendo  forfè  la  giufìiitia  d*amore  ,  che 
refhlTela  morte  di  Melito  inuendicata>  che  egìife  n*andò#ratto  a 

gitcarfi  di  là  onde  s*era  gittato  Melito  prima  >  e  crudelmente  ne 
morì .  Et  quiui  perciò  fu  porto  vn  fimulacro  di  vn  belli/lìmo  gio- 
uanetto  tutto  nudojil  quale  haueua  in  mano  duegalfi,e  molto  bel- 

li,&  gittauafi  a  baffo  col  capo  alhngiù  .  Quefto  dunque  potiamo 

dire, che  fo (Te  caftigojl  quale  vcnifleda^Anrerote,  come  più  aper-  . 

tamente  dice  Paufania  ,  raccontando  qua/i  il  medcfimo  in  quefto  ̂ ^J^^' 
modo  .  Era  in  Athene  vn*altarecon(ecrato  ad  Anterote  per  vo- 
tojcome  dicono  ,  de'fbreftieri ,  &  per  cagione  tale  .  Melete  gio- 
uane  Atheniefe  niun  conto  fàcendofi  di  Timagora  huomo  fore- 

ftiero  ,  che  l'amaua  grandemente  ,  gli  dilTe  vn  dì  tutto  fdegnofet- 

toiche  gli  fi  leuaffc  d 'attorno,  &  andaffe/i  a  fiaccare  il  collo  ♦  Ti- 
magora non  curando  più  diviuere>  &  volendo  in  tutte  Te  cofe 

compiacere  cut  egliamaua  tanto,  fi  ìa(ciò  cadere  dall^alta  er- 
ma di  vna  certa  rupe  ,  8c  mori  miferamente  :  di  che  Mclere pen- 
tito della  fua  fuperbia  fentì  tanto  difpiacere  >  che  furio  fa  men- 

te poco  da  poi  fece  il  medefimo  fine  ,  che  Tamante  Tuo  haueua; 
fatto  V  onde  fu  detto  che  Ancerote  haueua  fatta  la  vendetta  di 

Timagora  y&  gli  fu  perciò  con  fecrato  l'altare  ch'io  difiì  »  Fu  dun- 
que Anterote  vn  nume  ,  il  quale  puniua  chi  non  amaua  elTendoa- 

mato  >&  nonch'eifacelTe  difamare,- e  potiamo  dire  >  chequefio 
altro  non  fia  y  che  l^amore  reciproco  >  come  anco  vien  conferma- 

to da  Porfirio  fcriuendo  dicolluiin  quello  modo.  Haueua  Yene-  P^r^ri^' 
re  partorito  Cupido  già  di  alcuni  dì  ,  quando  ella  fi  auuide ,  che 
ei  non  crefceua  punto  ,  ma  lutrauia  ftaua  così  piccoIino,  come  e- 
ra  nato,  onde  non  fapendoa  ciòcomeproutdere,  ne  dimandò  eoa 

figlio  all'Oracolo,. il  quale rifpofe  che  Cupido  ftando  lolo  non  ere 
fcerebbe  mai,  ma  bifognaua  farli  vn  fratello,  accioche lo  amore 

foffe  tra  loro  fcambieiìolc, che  all'horaCupido  crefcerebbe  quanto 
foiTc 
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^  .e.       ̂ oT       «.  «iV  jJ»^  jJte     »vt«      aJU     ̂ «iU  *IK  A<  ! 

Si 

-^r,  t5>  ,    

4^,  Imagine  de  gli  Dei  Erote  ,  &  interne  fratelli  &  figliuoli  di 

-c^f'^i^^  L^É-were,  intefiTvno  ptr  l'amare  l'altro  per  il  riamare  me- 

*^f  ^'^       ̂'0  l'amor  recìproco  ,     immagine  dell'amor  Le theo  che difamare}  &  dimenticare  la  ptrfona  amata  . 

4^  ^^^^^ 
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foffe  di  birognO;.yenere; predando  fede  alle  parole dclI'OiacoIo  j 
dà  indi  a  poco  partorì  An  terote  ,  il  quale  non  fu  così  toftonato  , 

che  al  par  di  Cupido  cominciò  a  crefccre  >  metrere  i'ali ,  &  carni- 
nare^g^gliarda mente  y  &c  èdj.quedi  due  ftata.poila  forte  tale  j  che 

4i  rado  >  ò  npn  mai  è  l*vpqj[eiiza  Takro  ,  ̂   fé  vede  Cupido  che 
An^^er^ce  crefca  ,  e  fi  faccia  grande  ,  ei  vuole  moRrarfi  maggiore, 
Òc  feio  vede  piccolo  ,diuenca,egli  parimente' piccolo  ,  benché  que- 

llo faccia  fpefToa  fuo  difpetto  ,  Adunque  l'amore  crefccj  quando 
è  porto  inperfona ,  che  medefimamente  ami ,     chi  è  amato  dee 
parimente  amare ,  Se  quello  miOlìrarono  gii  antichi  per  Cupido,  e 

per  Anterotc  .  Per  la  quale  cofa  ̂ li  Ek'i  ?  gente  delia  Grecia  ,  in 
certi  parte  delle  loro  fcuole  nictccuano  l'vn  ,  &C  l'altro  »  acciochc  fi 
ricocdafiero  i  giouani di  non  efler  ingrati  contra  eh:  g'i  amauajma 
rjcambiafTero  Io  amore  y così  a  mando  altri ,  come  da  altri  fi  len- 

iniano elTere  amati .  Scaaano  dunque  due  imagini  y  ouero  llatoe 

de'fanciulli  j  de'quahl'vnoera.Cupido  ,  che  teneua  in  mano  vn  ra- 

mo di  palma,  6c  l'altro  AnterotCjil  quale  fi  sforzaua  di  leuarglic- 
Jo  ,  e  moflraua  di  affa  ticarfi  afiai,  nè  poteua  però»  quafi  chedeb- 

l3a  con  ogni  fuo  sforzo  moftrare  chi  nfponde  in  amore  di  non  a- 
mare punto  meno  di  colui  ,  che  ama  prima,  Òc  perciò  fi  sforza 

Anterote  di  leuare  la  palma  di  mano  di  Amore  .  Del  quale  parlan 
do  Marco  Tullio  per  adulare  A  ttico  fuo,cocne  r^ferifce  Lattanti©, 

c  quafi  per  motteggiarlo ,  diffe  ehs  furono  i  Greci  di  gran  confi- 
glio ,  6c  di  parere  molto  audace  a  porre  dauanti  a  gli  occhi  dei 

giouani ,  oue  fi  doueuano  ellercitare  nelle  cofe  virtuofc  ,  la  ima- 

gine  di  Cupido  ,  quafi  credcll'e  egli ,  che  con  quella  non  meno  il 
potsfie  fuegliare  ne  gli  animi  giouenili  le  lafciuie  ,  6c  i  dishonefti 
piaceri ,  li  quali  diceuano  gh  amichi  turti  venire  da  Cupido,  che 
accendergli  alla  virtù  .  A  che  volendo  forfè  rimediare  i  Romani, 
non  metteuano  Amore  folamenre  nelle  loro  Academie  ,  &  oue  fi 

cflercitauano  i  giouani ,  ma  infieme  con  quello  anco  Mercurio  , 
6c  Hercolcjsì  che  la  ftatoa  di  Cupido  era  nel  mezo  di  quelle  due, 
per  moftrare  che  folTe  ragioneuole,  &c  virtuofo, perche  moflraua 
H ercole  la  vir[ùj&  Mercurio  la  ragione  .  Et  Atheneo  fcriue,che 
ghantichi  Filofofi  fi:imarono  Amore efTere  vn  Dio  molto  graue, 

Se  alieno  da  ogni  bruttezza  ,  dicendo  che  ciò  fi  poteua  conofcerc 
da  quefto,  che  poferola  fua  ftatoa  con  quella  di  Mercurio  ,  e  di 
Hercole  j  che  fono  fopra, quello  alla  eloquenza, queflo  alla  fortez 
za  ,  &  dalla  compagnia  di  colloro  nafce  Amicitia  e  Concordia  . 

H  ebbero 

Mercuria  * 

^  Htrcoìk 
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Hebbero  ben  poi  gli  antichi  l*  A  more  anchora,che  faccua  difa* 
mare  ,  e  mettere  in  obho  tutto  il  bene ,  che  fi  voleiia  altrui  ,  c  fu 

chiamato  Amore  Letheo/la  ftatoa  delquaie^che  chinaua  le  arden- 
ti faci  nel  fiumej&r  quiui  le  eftingucua ,  era  nel  tempio  di  Venere 

Erjcina^del  quale  fece  mentione  Ouidio ,  e  dilTe  ,  che  colà  anda» 

uinoà  porgere  gli  denoti  preghi  tutti  i  gicuani  ,  li  quali  defi- 

d-rauanodi  rcordarfi  le  loro  innamorate,&  legiouani  parimente 
che  lì  accorgeuanodi  haueré  mal  porto  i  loro  amori  *  A  che  hcb» 

beroi  Greci  vnpiu  belrimedio',  pecche  fcnza  pregare  altrui ,  la- 
uandofi  folamente  nel  humc  Seleno  ,  poco  lungi  da  Patta  città 

dell' Achaia, fi  fcordauano  gli  hnoiiìini,  e  le  donne  tutti  quelli  am» 
Ti,delli  Quaii  non  volcuanc  p»ù  ricordarfi  ,  che  cosi  tcneuano  che 
fo(lV,quclli  del  paefe .  Ma  Paufania  che  quefto  racconta,  dice  che 
c  fauoia  ,  che  fe  folle  vero  ,  le  acque  di  quel  fiume  farebbono  fti- 

mati-  più  di  tutte  le  ricchezze  del  mondotòc  Phnio  fa  mentione  dt 
certo  foniechiamato  di  Cupido apprelTo  deXizicenì ,  del  quale 
chi  beeua  fcordauafi  dubito  ogni  amorofo  affetto  •  Ma  fe  Cupido 

altro  non  è,che  I*affettuofo  defiderio  da  noi  porto  intorno  alle  co- 

rc>I*  A  inore  non  farà  vno,nè  duc,an2i  molti,come  pógono  i  Poef  , 
quai:  fiuoleggiando  efprimono  TpelTo  le  forze  de  gli  animi  noftri, 
le  diuerrepa4Tioni,&  i  vari)  loro  affetti,  &  pere  ò  dilferoche  mol- 

ti cr^  no  gh  Amori,  comeancho  fcriue  Alelfandro  ne'fuoi  proble- 
mi,perche  non  amiamo  lutti  vna  cofa  medtfima  ,  ne  in  vn  mede- 
fimo  m  jdo  ,  ma  diuerfamente  ama  ciafchtduno  ,  fpeffo  an- 

cora diuetfecofe;  ilchcnon  fi  potrebbe fare,fe  Amore  fofl'evno 
folamente  .  Fmlero  dun  que  gli  antichi, che  foffer  molti ,  li  quali 
faceuano  racti  fanciulltni  bellilTimi  con  l'ali  dauano  loro  in 
mano  à  chi  facellctre  ardenti ,  à  chi  ftrali  acutillìmi ,  &  a  chi  fal- 

difFimi  lacciuoli,  come  benifTnno  moftra  Propertio  Icriuendo  à 
Cinthia  Tua  ,  che  così  dice  innoftra  lingua  . 

Mentre  che  C altra  mtie  ,  Vtta  mia  » 

Errando  me  ne  vado  dopo  eena^ 

Sen\a  pur  hauer  vno  in  compagnia • 

La  forte  ,  ne  so  gta  come  »  mt  mena 
Doue  "vno  (imi  mi  *vien  ad  incontrare 

Dt  fanciulli  >  che  paion  nati  a  pena  • 

Sitanti  fofer  non  so  ,  che  numerare 

Non  gli  potei  per  la  tema  »  ch\l  core 
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<:n    'Istafjdoy  cV  al  fatto  mìo  mi  fe  penfare* 
ìù  bifognauo,  non  haner  timore 

Di  loro  y  fe  ben  er  ̂ .n  ficc olirli  à 

cy ajfai  fon  grandi  in  dar  aliruì  dolore  * 
MoBrauan  tiitti  i  nudi  corpiccini 

Così  vaghi  ,  sì  belli  i  e  ben  formati  : 

„V.  che  mai  non  vidi  piti  be  fancinllini  t 
Èt  alcuni  di  loro  erano  armati 

Bi  viue  fiamme  in  facellette  accolte  ̂  

Onde  ogni  dì  ne  fon  molti  abbruciati. 

Alcuni  con  le  braccia  fnelle  ,  e  ftwlte^ 

E  prefte  al  faettar  fortan  gli  siralt  , 
Cht  me  nel  cor  ferito  han  già  più  volte  • 

£t  alcuni  altri  certt  lacci  >  ejuali 

MoHraron  d*hauer  folper  me  legare  , 

Perch'vn  di  lor  dtffe parole  tali  : 
Figliate  così  ut  >  su ,  che  siate  àfare 

Lo  conofcetepure^  e  quelli  presto 

Mi  fi^ro  intorno  \  ni  potei  fc  arrapar  e  > 
Si  che  per  lor  legato  in  tua  man  re  fio .  -  , 

Filoltrato  parimente  nelle  lue  dipinture  dice  j  che  gli  Amori  10- 
no  molti ,  e  gii  fa  cflfere  figliuoii  delie  Ninfe  ,  come  fa  Claudiano 
anchora  5  quando  fcriue  delle  nozze  di  Honorio  ,&  di  Maria  ,  li 

qua(i  gouernano  i  mortali  :  perche  moire  parimente  lono  le  cole  , 

che  quelli  amano  :  &  ne  dipinge  vna  bella  tauola  ,  la  quale  ili  co- 

sì fecondo  il  ritratto ,  ch'io  ne  hò  (aputo  cauarc  .  Euui  va  giardi  - 

no  bel  11  (Timo  con  vaghi  arbufcelli  piantati  con  tal'ordincj  che  da  f*^'^'^^^*^ 
ogni  bada  a'riguardàri  moftrano  vna  alfai  fpatiofa  via  coperta  tue 
la  di  frefchilTima  herba  tanto  molle>edeIicata,che  lopraqual  altra 

fi  voglia  cofa  aon  lì  potrebbe  giacere  più  delicatamente.  Da  i  ra- 
ini  delle  belle  piante  pendono  pomi  gialli,  &  lucidisi,  che  paiono 

d*oro  alli  quali  gli  Amori  tutti  nudi  fi  riuolgono  ,  ò  vi  volano  in- 
torno IcggierilFimi,  hauendo  già  attaccate  a  gli  arbori  le  dorate  fa- 

retre piene  di  pungenti  ftrali  :  5c  alcuni  panni  di  diuerfi  colori  fo- 

no^ittati  quiui  per  l'herbc  piene  di  vari)  fiori .  Le  dorate  chiome 
a  gli  Amori  fono  in  vece  di  ghirlande  :  ne  fono  le  penne  delle  ali 
tutte  di  vn  niedefimo  colore  ,  ma  alcune  rofle ,  alcune  gialle ,  & 

alcune 
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alcune  di  color  cileftre  ,  E tdi  loro,  quattioi  più  belli  fi  feno  fc<C 
flati  da  gli  altri ,  delli  quali  due  giuocando  fi  gettano  pomi  a  vicca 

da  )*  lieo  i*aItro,c  gli  altri  due  fi  faettano  Pvno  con  l'altro  ,  non 
\  nioftrandofi  però  in  vifo  di  ̂fTere  punto  adirati ,  anzi  ciafchedu- 

no  di  loro  porge  il  nudo  petto  ,  accioche  non  vengano  gli  flraliin 
Vano  ,  ma  feufcano  ià,douefono  indrirzati.  Le  quali  cofe  moflra 
no  il  cominciamento  dello  Amore ,  ̂  la  conferma tionc  del  mede 

fimo  ,  perche  gli  due  ,  che  giuocano  co  i  pomi  danno  principio 

all'Amore-,  onde  fi  vede ,  chequefto  bacia  il  pomo,  &  lo  getta, c 
tjuefto  flà  con  le  mani  alte  per  pigliarlo  ,  accennando  che  lo  bacie- 

xàanch^egli  5  quando  l'haura  pigliato  ,&Io  rimanderà  parimcn- 
Virgilf^'  te  ,  £  (Ja  quello  forfè  tolfe  SuidaquelIo,ch'ei  fcriue  ,  che  gittate 

altrui  vn  pomo  fignifica  inuitarlo  ad  amare  .  Onde  Virgilio  an- 
cora in  vna  fuapa florale  ,  fà  cosi  dire  a  Damerà  • 

La  vaga  Calate  a  mi  getta  vnpomDy 

E  poi  fen  f^gge  >  ma  pria ,  che  s  afe  onda 
Fra  verdi  falci  vuoi  pur  ,  ciò  io  la  veggi  a  . 

Gli  altri  due  poi  ,  che  fi  faettano  confermano  ]*  A  more  già  co- 
,  minciatOjquafi  cheefTì  lo  facciano  penetrare  al  cuore  Quelli  dun- 

que giuocano  per  cominciare  ad  amare ,  quefti  faeitapo,  perche 

l'Amore  fi  confermi      perfeueri.  Vna  Lepre  è  poi ,  che  ftà  fono 

vn*arborc  maagiando  dei  pomi  già  caduti  a  terra^alla  quale  gli 
Amori  danno  la  caccia, 6c  la  fpauentano,  quefto  battendo  le  ma- 

ni infiemcrquello  gridando  ,  e  quell'altro  fcuotendo  la  veflcjch'e- 
ra  interra  .  Alcuni  vi  volano  (opra  ,  &  le  gndrno  ,  alcuni  pian 

piano  vanno  dietro  alla  fua  orma  ,&  alcuni  fi  ianciano,quafi  gli  fi 

voglianogittareaddofib  i  ma  Inanimale  fi  volta  in  altra  parte,  ouc 
vuo  de  gli  Amori  ftà  in  agguato, credendofi  di  pigliarlo  con  le  ma 

ni  per  vn  piede  ,  &  vn'altro,che  l'haueua  già  quafi  pigliato  ,  fe  lo 
vede  vfcire  di  nianc:  di  che  ridono  poi  tutti  si  fattamente,  che  per 
le  rifa  non  fi  porno  tenere  in  piè  ,  ma  fi  iafciano  cadere  à  terra  i 
chi  di  traile»  fo, chi  boccone,  echi  rifgusrdando  conia  faccia  al 

Cielo  .  Ne  vuole  pei  ò  alcuno  di  loro  adoperare  gli  pungenti  ftra- 

LepYt  cori'  li ,  ma  tutti  vorrebbono  pigliare  quello  animale  vmo  ,  per  farne 

jarfi  a  Ve-   poi  gratiffi  mo  facrjficio  a  Vencre,come  che  la  Lepre  molto  benca 
lei  fi  confaccia,perche  dicono,  ch'ella  è  frcquentiflìma  al  coig^  « 
onde  mentre  che  latta  glifiglmoli  già  fatii,ne  fadeglialtti  tutta- 
uiaj  e  tuttauia  fi  impregnarsi  chepartorifce  la  Lepre  a  tutti  i  tem 

pi,  come 
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pi,comc  fcriue  Plinio,  nè  fi  conofce  il  mafchio  dalla  femina,ma  fi 
crcdcjche  in  tutti  fia  la  medefiina  virtè  cosi  del  mafchio,comc  dei 
Ja  femina. Oltre  di  ciò,dicc  il  mcdcfima  Plinio,  che  credettero  aU 

cunijche  la  carne  della^  Lepre  facelfe  più  beilo  afiai,&  p.ùgratio 

fo,che  non  era  prima,  chi  ne  mangiaua  per  fette  dì,  e  foggiunge  , 

ch'egli  crede  bene  ,  che  fia  cofa  >  vana  ,  ma  che  fi  può  però  penfa- 
re  ,chc  vi  fia  pure  qualche  ragione ,  poi  che  tanto  vniuerfal men- 

te fi  crede  cosK  Da  quefto  tolfe  argomento  Martiale  di  motteggia  Martiate. 
re  vna  fiia  amica.nomafa.  Gellia,  fcriuendole  quefto  Epigramma, 

^luandoìmìmAndt  Gellia  mìa  talhora 

A  donar  Lepre  ,  mimandianco  àdire^ 

eh* in ptte  dì  vedrommi  (  e  d*hora  in  bora ) 
Più  bel  quella  mangiando  ditìenìre  • 
Se  vero  c  ̂vita  mia ,  col  e  Ho  yfora 

Ver  anco  y  eftfotriafen\a  mentire 

Giur areiche  non  babbi  ma^  mangiata 
Carne  di  Lepre  tu ,  da  che  fei  nata  . 

E  perche  Aleflandro  Seuero  vfaua  di  mangiare  fouentela  Lc- 
prcfuchi  co  in  alcuni  verfi  lo  motteggiò,  come  fcriue  Lampridio 

dicendo  ,  che  bench*ei  (offe  Sjradi  raaza  ,  non  era  marauigiia 
che  fofle  belloióc  gratiolo  ,  perche  la  carne  della  Lepre,  ch*ei  man 
giaua  volontieri ,  lo  faccua  tale.  Di  più  vi  è  ftato  ancho  chi  ha 
detto  ,.che  fia  nella  Lepre  certo  non  sò  che,  con  il  quare  fi  pofla- 

no  fare  de  gl*mcantef  mi  amorofi  ,  la  quale  cofa  non  dice  già  Filo- 
ftrato  ,  che  la  riferifcc,  che  non  fia  ,  ma  bene  danna  chi  la  fa  ,  & 

giudica  non  degni  di  effere  amati  quelli ,  li  quali  vogliono  farfi  a- 
maresforzatamenctein  quefta  guifa  ,  6c  qui  finifcela  fua  tauola  a. 
Nella  quale  m>  pare  ,  che  fiano  molto  bene  dipinti  gli  Amori:  & 

io  per  qaeftafolamente  l'ho  ritratta  ,  accioche  fi  veggia>  che  gli 
Amori  fono  m.olti  ,  &  tutti  fanciuUini  nudf,  con  i  ermi  crefpi ,  e 

biondi ,  &  conl'ali  di  diuerfi  colori &•  quando  hanno  le  accefe 
faci  in  mano  v&  quando  nò ,  &  hanno  l'arco  alle  volte ,  &  la  fa- 

retra conlcfaettc  ,  &  alle  voice  ne  fono  fenza.  Onde  Silio  Italico 

defcriuédo  come  gli  Amori  accompagna  (fero  Venere  >  quando  lei 
andò  con  Pallade,  &  eoa  Giunoncingiudicio  dinanzi  à  Paride, 

ad  vno  folamenie  dà  l'arco  le  faette,e  fa  che  gli  altrile  ftanno 

d'intorno  adornandola  >  &j,  verfi^fuoi  tirati  al  volgare  fono  tali . 

Seuero, 

Silio  Ifalh 

AUhom 



taecidcgli 
Amori  . 

Amore  piti 
gioi^me  de 
g  t  altri 
Dee  . 

A*n9re 
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Ars . 
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Allhora  il  bel  Cupido  :  eh'  ajpettato 
Hauenailtentpegia  de  lagran  litè  % 

Regge  a  con  deììramano  i  bianchi  Cigni  y 

eh*  al  carro  de  U  madre  erano  giùnti  > 

Cui  egli  rnoHra  1*  arco  >  che  gli  pende 
Dagli  h  omeri  ycla  piccola faretra, 

Solver  lei  piena  di  pungenti  Bralt  » 

Accennandole ,  che  per  ciò  non  tema 
De  la  vittoria  ,  ma  ne  vadi  certa  . 

I.  gli  altri  Amori  ve'^fetti  >  e  lieti 
Le  fono  intorno ,  e  chi  raccog  Ite ,  e  Bringe 

1  biondi  crini  da  la  bianca  fronte 

In  vaghi  nodi ,  chi  la  fottà  vesfe 

•Rajfetta ,  e  chi  la  cinge  oue  ha  bi fogno  . 

Apuleio  >  quando  fa  comparir  Venere  in  fcena  accompagnata 
da  gli  Amori, dicCjche  qucfli  fono  fanciulli  bianchiffimi,  li  quali 
fcendono  di  Cielo,oueramente  efcono  del  mare  con  le  ali  alle  fpal 
le,con  le  faette  al  lìanco,c  con  le  faccile  in  mano  .  Et,per  moftra 

re  la  moltitudine  di  qucfli,dice  in  airro  luoco,che  vn  popolo  d'A 
niori'accompagnaua  Venere,percioche  fono  quafi  infiniti  i  defida- 
iv)  huraanijC  quanto  fi  deiidera,tanto  fi  ama,di  rado  coafiderando 
fe  bene  Zia,  ò  male,ma  folo  mettendo  mente à  contentare, ogni  no- 
ftro  defiderio, benché  fiadjfordmato  ,  e  contra  la  ragione,  la  quale 
Amor  non  prezza  4  mentre  chea  lafciui  piaceri  rutto  fi  volge  \  &c 
perciò  noi  lega  sì.ctie  reftiamo  in  Tuo  poierc:&  quefto  moftrano  i 

lacci  s  che  gli  fi  danno  .  Ma  non  più  di  molti» ma  ragioniamo  bo- 
ra di  vno  A  more  folamentejfacendone  ritratto  fecondo  che  ce  ne 

hanno  gii  Antichi  lafciato  efirmpio.  PlatonCjfacendo  nel  fuo  con- 
Uiuio,  che  Agathon:  laudi  AmorejC  moftri,come  egfiè  fatto, cosi 
dice;  A  more  è  bcllillìmo^perche  è  il  più  giouanedi  tutti  i  Dei  j  & 

che  fia  vero,  lo  maftra  c^i'ei  fugge  la  vecchiezza  fempre  ,  benché 
queila  Cui  affai  vcluce,6^  fpeifo  venghi  più  rofto  ,  che  non  farebbe 

dibirGgno5&  di  Tua  natura  l'hà  in  odioj  e  ftaffenetrà  giouani,  fe- 
condo li  prouerbfo  ,  qualdiccjche  le  cofe  trà  loro  (imili  volontie- 

j  (fanno  infieme  .  Egli  è  poi  tenero,  c  molle  ,  $c  prouafi  ciò  ne 

mv  do,che  H  omero  proua  A  te  hauere  i  piedi  teneri,  e  molli.  At 

cvoce  Greca,     noi  ia potiamo  dire  calamicàjma  Homcro  la  fiaJ 

ge  cffere  | 
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ge  eflere  vna  Dea  figliuola  di  Giouc,  la  quale  turba  le  menci  de  i 

mortali,  e  mette  loro  male  in cuore,&  dice>che*ella  camina  sù  per 
le  te(le  de  gli  huominì  >  nè  calca  mai  la  terra  co  i  piedi  >  Se  perciò 
gli  hi  molli,e  teneri  :  cofì  dunque  Amore  è  tenero  parimente»  6c 

moIle>perche  non  camina  mai  neper  terragne  per  (nfTunè  per  luo- 
co  alcuno  ,  che  fia  duro  ,  6c  afpero  ;  fi  caccia  tri  le  più  molli  >  6c 
delicate  co fe  del  mondo  ,  e  ftaffi  quiui  .  Quefte  fono  gli  animi 
humani  :  nè  in  tutti  però  habita  egli ,  ma  in  quelli  folamente  che 
fono  piaceuoli ,  e  gentili  >  6c  fugge  i  rozzi ,  e  duri  t  e  tanto  è  da  lui 

lontana  ogni  durezza  ,  chequafi  è  liquido ,  come  l'acqua  ,  perche 
fe  ciò  no  folTcei  no  potrebbe  andarccome  và,ricercado  tutto  l'ani 
ino  ,  ne  entrami  di  nafcofto  »  6c  vfcirne  quando  vuole.  Oltre  di 
ciò  Amore  è  di  corpo  bcniflSmo  fatto ,  de  in  ogni  fua  parte  cosi 
bene  compoflro  >  che  la  bellezza  fua  auanza  tutte  le  altre  ,  per  la 
quale  tra  la  brutezza ,  de  lui  è  difcordia  grande  ,  &  ha  in  tutta  la 
perfona  vn  colore  cosi  bello  ,  e  cosi  vago  >  che  meglio  non  fi  può 
vedere ,  di  che  fa  fede  il  vederlo  fpeflo  habirare;  &  quafi  Tempre 

tra  fiori ,  anzi  ouc  non  fono  fiori ,  non  habita  egli  mai,  &  per  ciò  f*"^ 
di  lai  rimangono  priuati  rutti  gli  animi,  &  i  corpi,  li  quali  fonò 
fenza  fiori  di  giouinezza,  e  di  bellezza^  che  Amore  non  vuole  (la* 
re  altroue ,  che  m  luochi  belli ,  floridi  ,  odorati ,  e  lieti.  Molte  al- 

tre cofe  ancora  fi  potrebbon  dire  della  bellezza  d'Amore  >  ma  più 
non  ne  dice  per  bora  Platone,  dal  quale  potiamo  raccorre,  che  A- 
morec  giouine>  tenero  ,  molle,  e  dehcato  ,  di  corpo  ben  fatto, 

&  di  buoni/lìmo  colore .  Più  minutamente  lo  dipinfe  Apuleio  nel- 

la nouelladi  Pfiche, quando  racconta  ,  ch'ella  centra  il  comanda- 
mento dà  lui  hauuto,ftà  con  la  lucerna  in  mano  a  rimirarlo ,  &  lo 

veie  tale,  che  ha  la  dorata  chioma  tutta  molle  per  l'ambrofia  fpar- 
fim  fopca  il  vo.ìo  biinchjnìmo  ,  leguancie  colorite  si ,  che  paiono 

di  p  orpora  ,  Se  i  b:i  crini  in  varie  guifc  ntott»  ,ocicfpi ,  pendono 
pa  te  per  gl  homcri  bianchiil  mi ,  Òc  parte  fi  (pirgono  fcpta  h  bel 

U  ficcia  >  e  fono  cosi  lucidi ,  e  tanto  riip'enuoi.o  ̂   che  non  lafcia- 
n  >  apparire  il  lume  della  lucerna  ,  che  Ita  loro  fo pia  :  a  gli  homeri 
ha  due  ali  fparfe  di  frefchifiìma  rugiada  ,  ic  litui  pjume  delie  qua- 
Il  ,  benché  filano  ferme  quafi  da  foaujfi^mo  vento  tocche  fi  niuo- 
U(}nc  lieuemcntc ,  de  è  poi  rutto  il  corpo  cosi  pulito  ,  6c  lucido  , 

che  non  ha  Venere  da  pentirfi  di  hautrlopanoriic  j  i*«>tco  , la  fa- 
retra ,  de  le  faettefono  quiui  in  terra  d.>uanu  ai  letio  .  Non  gli  le- 

ga Apuleio  gli  cechi,  ò  perche  non  bifognauafotfcjch'cidormiua 
Ff  allhora 
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aII*hora  >  ò  perche  tenne  con  quelli ,  li  quali  non  lo  fanno  cieco  J 

retrarca.    come  il  Petiarca  ,  quando  fcriuc  di  hauerlo  vifto  negli  occhi  dcU 
la  fua  douna  ,  c  dice  s  T 

Cieco  non  già ,  ma  faretrato  il  veggio , 

JNudoy  fe  non  quanto  vergogna  il  vela  l 

Gar\on  con  l*ali%  non  f  into ̂   ma  viuo* 
Uofcà.  E  Mofco  poeta  Greco  lo  fa  parimente  con  gli  occhi  lucidi ,  & 

infiammati ,  quando  fingc,che  Venere  Io  vada  cercando  ,  la  qua- 
le interamente  lo  dipinge,  accioche  chi  lo  troua  lo  riconofca  ,  lo 

pigli,  e  lo  rimeni  ;  cui  ella  promette  di  dare  vn  bacio  poi,  &  mag- 
gior premio  anchora.  Fu  queftacofa  fatta  latina  dal  Politiano  ,e 

tirata  in  volgare  poi  da  molti ,  ma  meglio  de  gli  altri  mi  pare  ,  che 
habbia  fatto  M.  L\x\^\  Alamanni,  voltandola  in  certi  ver/ì  pari  , 

che  vanno  a  due  a  due  :  &  perciò  oltre  ,  ch'io  non  haurei  faputo  \ 
nè  ancho  hò  voluto  prouare  di  fare  meglio  di  lui ,  &  per  fare  peg- 

flTiuo        gio  ,  mi  fono  feruiro  della  fua  tradottione .  Qaeftrv  dunque  c  A- 

LuigiAlA'  more  faggitiuo  di  Mofco ,  che  così  pofe  egli  nome  a'fuoi  vetfijfat 
manni  '      ti  volgari  dallo  Alamanni . 

Venere  il  figlio  Amor  cercando  ̂ ua  y 

E  chiamando  dice  a  per  ogni  r  tu  a  • 

Achim* infegna  Amor  dame  fuggito 
Dono  vnb^icio  in  mercedc^e  àchifìa  ardita 

Di  rimcn irlo  à  me\  -prometto^  e  giuro 

ci}  ajf ai  più  gli  dard  d'vn  bacio  puro  • 
Ha  tai  fegni  U fanciullo  »  e  tali  arnefì , 

.  cV al [ìio  primo  apparir  faran  palef. 
Non  ha  bianco  il  color ̂ ma  fembra  foco>. 

Gli  occhi  ardenti^ e  mouenti^ e pien  di  gioco ̂ 

.  .  •      Dolce  voce  y  e  parlar  ̂   crudele  il  core  y 
Ne  quel  dentro  vorria  ,  che  moììra  fore  • 

Mentitor ,  disk  ale  %  e  sei  s'adira , 
Furor^  famm  avveleno  y  e  rabbia  Jpir  a* 

Traditor  igarzoncel  i  fallace  y  e  fcher\a 

Stpre  in  danno  d  altrui  con  laccio^  ))  sfer^. 

Crinita  egli  ha  la  fronte ,  e fero  il  volto  • 

Ficciol  braccio^  e  fittili  ma  fneUo^e  fciolto* 



De  gli  Antichi.  ift 

OndVilunge  Auuentar  fuo  vn  dardo  dcutd 

Fin  nel  hdfo  Acheronte  in  braccio  à  Plutà  • 

Ha  velato  ti  fenfier  il  corfo  nudo  i 

Alato  come  augello ,  ardito  >  e  crudo . 

H or  in  quello^  hoxin  quello  driz,za  il  volo  t 
E  ne  Ime  zzo  dei  cuori  alloggi  a  foto» 

Vn pccioCarco  ha  in  man  ,  fourejfo  e  fempre* 

Vn  pungente  quadreld'  amare  tempre  r, 
Benebreuelo  flraly  ma  il  del  ojfende  : 

Vna faretra  doro  agU  homer fende  • 

£  fon  l'empie  faette ,  ond'io  talhora 
Impiagata  ne  fui  dolente  'ancora  • 

.  Ajpro  à  tutti  i  e  crudeli  ma  com'io  veggio 
il  dislealtà  fu oi  fa  fempre paggio  . 

Breue face  Ila  ha  in  many  ch'io  vidi  j^effo 
"   Far  nelf  acque  auampar  Nettunoflejfo  % 

Se  tu  il puoi  ripigliare  a  for\a  il  mena  » 

E  non  hauer pietà  fel  vedi  in  pena 

Lagrimando  resìar^  pon  mente  fifa 

Ch*ei  non  ti  fugga  in  queffe  moue  rìfò%  [ 
\  Ma  tu  lo  flringi  a  Ih  or .  Se  vuol  baci  art  e  %  | 

Fuggi  ,  perche  le  labra  in  ogni  parte  %  \. 

Son  dito  fio  ripiene  ̂ s*ei  dicefe 
Prendi,  quesìe  arme  mie  'iVatten  coneffe^  J 

iV OH  t ardir  di  tocc  ar  rifiuta  il  don  Ot 

Fiammay  pcBe  tormento  ^  e  morte  fono  •  \ 

Tocca  qucfto  difegno  buona  parte  della  forza  ,  e  de  gli  erfétti 

d'Amore ,  &  perciò  lo  fa  di  color  rolTo  ,  &  quafi  accefo  per  tutto 
il  corpo  >  onde  forfè  ne  tolfe  rcfTempio  il  Petrarca ,  quando  lo  po- 
fc  fopra  vno  affocato  carro  >  facendolo  trionfare ,  oue  dice  : 

Vidi  vn  ̂ it torio fo  e  fommoduce 

Pur  coni  vn  di  color  yC  he  n  Campi  do glo 
Trionfai  carro  a  gran  glor  ia  conduce. 

Sluattro  deflrier  via  più  che  neue  bianchi  \ 

S oprvn  carro  di  fm  vn  gar'^àn  crudo Ff   ;i  Cm 
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Trionfo  d"  Amore  àefiritto  da  Fihjìrato  ,  dal Petrar'  §^(1* 
ca  ,  &  da  altri  antichi     moderni  ,  Jìgmf  caute  U 

for^a  d'Amore,  
f^L 
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Con  ateo  in  mano ,  é  con  faette  a  fianchi  ̂  

ContraUijuaKon  vai  elmo  y  ne  feudo 

Copragli  homeri  hauea  fol  due  grandmali Di  color  mille y  e  tutto  C altro  ignudo  : 

i>*  intorno  innumerahilimortaliy 

Parte preff  in  battaglia ,  parte  vccifit 

^     Parte  feriti  da  pungentijlr ali* 

che  dehU  iodir  ?  in  vnpaffo  meri  varco  : 

T  ut  ti  fon  qui  prigton  gli  Dei  di  Varrò  i 
E  di  lacciuoli  innumerabtl carco 

Vìen  e at enato  Gioue  inanT^  al  carro  • 

Sluesi'ì  colui^chel mondo  chiama  Amore  ; 
Amaro  come  vedi ,      vedrai  meglio% 

Sluando  fiatuoycom'enojìro  Signore  > 
Manfueto  fanciullo  >  e fiero  veglio  > 

Ei nacque  dotioy&  di  lafciuìa  humana 

Nudrito  di penfer  dolciicfeaui  9  v 

Fatto fìgnor^e  Dio  da  gente  vana» 

Sfuatì  morto  da  lui  \  qual  con  piugraui 

Leggimene  fu  a  vita  ajpra^&  acerba 
Sotto  mille  catenese  mille  chiaui  . 

Che  moftra  l'ardente  dcfidetio  de  grinnamoratì,  il  quale  acom 

pagnaio  dalla  fperanza  fi  raccende  >  e  s'infiamma  pni  Tempre  >  co- 
me dice  Aleirandro  m  vn  Aio  quefito  »  ch'ci  fa  perche  fia  ,  che  Sf' 

l'cftremc  parti  del  corpo  de  gli  innamorati  fono  fredde  talho- 

ra  >  e  talhora  calde*,  &  vuole,  che  di  tutto  quefto  fia  cagione 
la  tema  ,  &  la  fperanza  ,   Perche  cflendo  il  cuore  la  fede  ,  6c 

il  fonte  della  vita  ,  il  quale  manda  per  tutto  il  corpo  gli  fpiri- 

ti  >  che  gli  danno  forza  ,  &  viuacità*,  ogni  volta,ch'cgli  da  qual- 
che dolore  c  oppreffo,  non  foiamente  non  può  mandare  più  vi- 

gore alle  parti  lontane  >  ma  riuoca  etiandio  a  sè  il  già  mandato  » 

per  effer  più  forte  a  feftencre  il  dolore  \  che  l'opprime  .  Ma 
chi  fente  maggiore  dolore  di  colui ,  che  teme  di  non  potere  con- 
feguire  quello  >  che  tanto  brama ,  &  perciò  di  non  doucre  eflerc 

F  f    3  mai 



4f  4        Imagini  de  i  Dei 

mai  lieto  ì  Onde  non  c  marauiglia  >  fe  le  parti  cftremc  del  corpo^ 
fuo  fono  fredde  taihora.  Diuentano  calde  poi ,  quando  ci  fpera  di 

hauereciò  »  che  defidcra)  imperoche  il  core  pet  l*ail«grezza,che 
fente  all'hora  il  apre  quafì  ,  e  ù  dilata  >  8c  alle  parti  lontane  man- 

da fegni  dell'allegrezza  Tua  >  che  fono  viwaciffirai  fpirti  »  li  quali  ri- 
fcaldano  tutto  il  corpo,&  fo  fano  colorito,conic  pur  diazi  dicémo 

Ropre  ne  di  Amore .  Benché  vogliono  alcuni  »  che  la  rolfezza  ne  gli  amanti 

gltAman^  venga  più  tofto  dalla  vergogna  ,  quafi  che  l'animo  confapeuolca 

"  *  sè  di  fcoftarfi  dalla  honcftà  ,  quando  alli  piaceri  del  corpo  attende 
Òc  quelli  de  fiderà  fola  mente  ,  voglia  nafconderfi  :  e  perciò  come 

ehecuopra  con  vn  colorito  velo  quella  parte,  ouceipiii  fi  moftra, 
fpargc  la  faccia  di  roffore.Ma  beniflìmo  parea  me,chefcoprnl  po- 

tere ,  &  la  natura  di  Amore ,  quel  Poeta  ,  ò  altri  che  fi  foffe,  il 
quale  in  vn  fonctto  va  defcriuendo  che  cofa  egli  ù  fia,  in  fine  con- 

cludendo, che  egli  è  impo/Tibile  di  cauarne  la  vera  interprctatione» 

Il  fonetto  per  cfler  artificiofo  &  vago  mi  fpingc  a  porlo  qui  fol- 
to ^  &  dice  così  • 

Awor  è  vjt  non  so  che%vtennon  so  d^onde  j 

Man  dolio  non  sfochi ,  nons)>  in  che  modoy 

Kacqut  non  si)  dir  come  t  ̂o  con  qualfrodo% 
Per  se  Hejso  e  confìjò ,  e  altri  confonde  • 

SljS^^^fi  P^fi^>  ̂   fnoàrìfce  altronde  ̂  
Firn  non  so  diche^non  fretta  lodo  y 

Si  gloria  net  dolor  %  non  ha  in  fe  modo^ 

Ne  s)>  come  hor  fi  fccfre  y  hor  fi  nafconde* 

JFerifce  non  ù  come  in  mezz*o  ilcore% 

Neferifay  ne  fegnoyì  fangtte  appare^ 

E* l ferite  da  lui  viuendo  more  • 
Co  hor  non  con  la  lingua  fa  parlare  » 

E  tace  dentro ,  &  poifilentio  fore 

Hor  chi  sa  questo  pa\zo  interpretare  ? 

Le  parti  poi  di  Cupido  con  tutti  i  fuoi  arncfi  fono  cosi  interpreì» 
late  da  Seruio  ,  là  dode  Virgilio  fa  ,  che  Venere  lo  prega  a  traf. 

9p-ùfitìùni    formarfi  in  Afcanio,  quando  hà  da  efTcre  condotto  a  Didone.  Di» 

ài.  Amerio  pingeff  A  more  fanciullo    perche  non  è  altro  ,  che  va  pazzo deil- 
derio  ,  mentrechc  alla  libidine  folamentec  intento  >  perche  il  ra-r 

gionarc  de  gli  innamorati  così  è  mo2zoy  &  impcrfciio>comcqucl*- 

lo  de" 
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lo  (!c*fanciulli ,  la  quale  co  fa  tnoftra  Virgilio  in  DidonCi  quan«  Viriilh» 
dodicci 

Incòmtnciàtalhor  aragtondrct 

£  nel  meT^  del  dir  «  ìaf^y  s^arrejla. 

Ha  poi  Tali  per  moftrarc  la  Icggicrezza  de  gli  amanti  prcfti  « 
mutar  fi  di  volere»  come  nella  medefima  Didone  fi  può  vedere  » 

la  qualapprefib  di  Virgilio  pur'anche  penfa  di  dare  morte  a  colui» 
cbe  prima  amaua  cotanto  .  £  Terentio  beni m o  moflrò  la  poca  riN»ff#. 

fermezza  de  gl'innamorati ,  quando  difle  :  Qucfti  mali  tutti  fono 
in  Amore ,  ingiurie  ,  fofpetci ,  inimicitie >  tregua  ,  guerra  ,  e  pa* 
ce  anco  poi  •  Onde  il  Petrarca ,  pofck  che  hà  raccontati  varij ,  c  Uttttftsk 
diucrfi affetti  amorofi  j  cosi  conclude  > 

In  fomma  so,  come  è  incon^a^ite  >  e  vag4  » 
\  Timi  day  ardita  vita  de  gli  amanti  » 

'   ̂   che  poco  dolce  molto  amaro  appaga  • 

Porta  A  more  le  factte ,  ouero  perche  quefle  parfmente  fono  ve. 
loci  »  nè  Tempre  vanno  a  ferire  >  oue  fono  indrizzaie>comc  habbia- 
mo  detto  de  gli  innamorati,  che  fono  preft  Almi  a  mucatfi  di  vo* 
Icre  ,  ne  fempre  ponno  arriuare,a  quello  ,  che  più  bramauano, 

oueramente,  perche  come  elJe  fono  acute,  e  pungono>così  le  pun- 

ture della  confcìenza  dopò  l'haucre  peccato,  ci  trafiggono  Inanimo» 

che  dopò  il  fatto  conofce  di  hauer  operato  maV.  O  pure  s'inten- 
de per  lefaetrc  d'Amore  la  preftezza  ,  con  che  egli  fcendc  nel 

cuore  de'mortali  .  Pcrcioche  ad  vno  fguardo  folamcnte,  fenza 
quafi  auedcrìcne,  reftp.  l'huonio  talhi  ra  tanto  acccfo  dalla  bellez- 

za altrui ,  che  g'ii  pare  clfere  già  tutto  di  fuoco  .  La  quale  cofa» 
i  credo  io,che  Volcffc  moftrarc  ce  lui ,  che  fece  Cupido  con  il  fulmi- 

ne m  mano,ch2  jQoa  fi  sà  chi  e*fj(re>come  fcnue  Plin  0)cbe  lo  por- 
taua  Alcibiade  nello  feudo  ,  &  vn  tale  n*era  parimente  m  Roma 
Bella  Curia  di  Octauia  ,  ilquale  diceuano  alcuni ,  che  fu  fatto  per 

Alcibiade  ,  pofcia  ch'egh  così  lo  poriaua  nello  feudo ,  volendo  in 
quei  modo  moftrare  la  belkzza  di  lui,che  fu  bclliflìmo,  quafi  che 

cpnvc  Gioue,  di  cui  è  proprio  il  fulmmt  s  è  il  maggiore  di  tutti  gli 
altri  Dei>cosi  di  bellezza  andafie  fopra  a  tutti  gli  altri  di  gran  lun- 

ga ♦  Ma  fi  può  dire  anchora  &  forfi  maglio  ,  che  à  colui  fia  pa- 
ruto  :  che  vna  face  non  iiioftri  intieramente  la  forza  dello  amoro-  iPorx,* 

fo  ardore  i  Se  che  perciò  pofe  in  mano  a  Cupido  il  fulmine ,  con- 
Ff  4  ciofia 
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ciofia  che  qucfto  non  folo  arde  le  cofe  >  che  facilmente  abbrucia- 
no ,  ma  quelle  anchora  (ubico  incende  i  alle  quali  altro  fuoco  non 

così  tofto  sì  attaccherebbe  ;  rompe,  e  fpezza  ciò  che  troua,  che  fc 

gli  opponga, &  fia  pure  quanto  voglia  faIdo,e  durcSc  penetra  con 
mirabile  preftezza  in  ogni  luoco  .  Le  quali  cofe  molto  bene  il 

confanno  alla  forza  di  Amore,il  quale  in  gentil  cor  ratto  s'appi- 
glia, e  gli  duri,  &  oftinati  rompe,  e  fpezza  ,  e  con  mnabilcpre- 

ftezza  ouunque  vuole  penetra, come  dice  Propcrtio  in  vna  Elegia,  Tro^erù^k 

nella  quale  ei  dipinge  Amore^  Fatta  già  volgare  da  Girola  mo  U^c-  Qirdam^ 

ciuieai  in  terza  rima  :  &  è  quella  .  Binimeli 

Non  furai  tuo  parer  marauigliofe 

Le  man  di  quel  ̂   ch'in  gto^eml figura  ̂ 
Slualunque  e  f offe  ,  Amor  fìngendo  pofef 

^lueftì  de  ciechi  amanti  la  n attira 

Conobbe ,  e  come  fuor  d'ognt  ragione 
Per  don  lor  primi  ben  per  leggier  curam 

Ne  ha  la  li  à  glthomer  fuoi  fenT^  cagione 

che  da  quefio  ,  e  quel  cor  lo  fan  volare  » 

Perche  qmlle  alme  in  cui  fuo  nido  pone  » 

'         Mentre  per  quefto  tempero fo  mare 

Corrono  dall'onde  alterne  ributtate 
Son  così ,  che  giamaijipon  fermare. 

Inarco  fuo  incuruo  ,  e  le  faette  hamate  » 

che  da  gii  homerlfioifofpefe pendono  » 

Ond\gli  h}j  fempre  le  fue  mani  armate  > 

Certo  nult  altro  a  no  Fi  ri  occhi  pretendono  » 

Se  non  che  pria  y  ch'alcun  di  lor  s  accofgd  $ 
Dal  ncruo  fcojfe  in  mezo  al  cor  fuo  fccdono. 

Trouo  Cupido  alle  volte  anchora  fatto  in  altra  guila,  che  con 
rarco,comeè  apprelfo  di  Paufania,  il  quale  fcriuendo  di  Corinto 

dice  ,  che  quiui  fopra  il  rempio  di  Efculapio  in  certa  cappellctta 
tonda  di  bianco  marmo  era  Cupido,fatto  da  Paufia  dipintorc,che 
haueua  gettato  harco,6c  le  facttc^  teneua  vna  lira  in  mano  4  Et 

il  medefimo  ragionado  dell*Achaia  dice,che  in  Egira  Città  di  quel 

paefecra  certo  piccolo  tempio,oueei  vide  Cupido  ftare  à  lato  alla  Cupit^om* 

Fortuna, volendo  moftrare,che  qucfta  anchora  nelle  cofe  d'Amo- 

re  può  affai ,  bcncb'cgli  da  sè  tanto  pofla  ,  che  vince  tutte  le  più eflinate 





De  gli  Antichi. 

(   oflinatcTógIie,rpez2aogni  indurato  cuore,e  gli  animi  più  fupcr- 
bi>e  più  feroci  fa  diuentare  humili,&:  manfuetiin  modo,che  volon 
tieri  poi  porgono  le  mani  à  gli  amorofi  lacci .  E  quefto  forfè  volle 

I   modrare  Archefilao  laudato  perciò  da  Varrone  alTaf,  come  fcriuc 
Plinio,  benché  dicono  alcuni ,  che  lo  laudò  non  perquefto  ,  ma 

I   per  la  bella  arte>  e  per  lo  gran  giuditio  ,  ch*ei  moftrò  nella  fcul- 
\   tura  y  quando  di  vn  folo  pezzo  di  marmo  fece  vna  Leonza  ,  eoa 

I  Ja  quale  fcherzauano  i  pargoletti  Amori  ,  de  di  loro  alcuni  la  te- 

neuano  legata  >  alcuni  le  porgeuano  vn  corno,  &  voleuano,  ch*eL 
;   fcvi  beeffe  dentro,e  lasforzauano  a  farlo,&:  alcuni  altri  moftraua 

no  di  volerla  calciarc.Tra  tutti  gli  animali  il  Lione  è  ferociflìrao, 

ma  dicono  poi ,  chela  Leonza  è  di  più  feroce  animo  ancora,  epui 

crudele  affai  ,  &  perciò  quefta  fece  Arcehfìlao  per  efprimere  me- 
glio la  forza  de  gli  affetti  amorofl .  Li  quali  furono  molto  bene 

ancho  moftrati  da'Poeti, quando  finfero  Marte  ftarfene  follazzan 
do  in  braccio  a  Venere  \  la  imagine della  quale  infieme  con  quel- 

I   la  delle  G  ratiere  delle  Hore ,  che  andauano  con  co ftei  fempre,  ag- 
!   giungerò  à  quefta  di  Cupido»  accioche  non  fia  il  figlio  fenzala  ma 

dre  ,  &  habbia  la  madre  COSI  tra  quefte  mie  imagini  chi  l'accom- 
pagni ,  come  hebbe  apprelTo  de  gli  antichi .  Adunque  perche  tan- 

to può  Amore,  fu  detro  vincere  tutto  ,  come  che  nullo  altro  à  lui. 

I   lia  pare  di  forza  >  e  finfero  perciò  le  fa^pk»  ch'ei  vincelfe  già  pur* 
i   anche  il  Dio  Pan,  che  l'haueua  prouocato  prima  .  11  che  tirato  al.  Cupido-mn 

le  cofe  naturali ,  fignifica,  che.  k  natura  vniuerfalefacitrice  di  tue-    cuore  dì 

lo  moftrata  per  lo  Dio  Pan  ,  quando  cominciò  da  principio  ad  o- 
perarc,  cominciò  parimente  à  dilettarfi  di  quelle  cofe  ,  che  faceua, 

e  feguitando  poi  quafi  inuagbita  di  quelle  ,  ha  cercato  fempre  ,  e 

luitauia  cerca  di  adornarle  più  y  eh'  ella  può  .  Per  la  difettationc 
l   dunque,  che  prende  la  Natura  delle  cofe  da  sè  fatte,  venne  come 
i   à  prouocare  Amore  :  il  quale  potè  tanto  più  di  lei ,  che  fe  la  fece 

foggetta  in  modo,  ch*ella  fàiolamente  quanto  piace  à  lui.  Da  che 
j  ̂̂ afce  la  concordia  de  gli  Elementi  tra  loro  diuerfi  alla  generatione 

delle  cofe  .  E,  le  anime,  corae  vogliono  i  Platonici ,  fcendono  pa- 

rimcnteper  A  more, di  Cielo  qua  giù  nc'corpi  morrali,hauendo  già 
per  lui  contratto  certa  affettione,&  defidcrio  di  quelli,sì  come  ri- 

montano poi  in  ciclo  ,  quando  fpogliatefi  in  tutto  l'amore  terreno, 
fi  riuolgono  ad  amare  le  cofe  celefti  folamente.  Et  perche  djffero 
gli  confideratoride  He  cofe  del  Cielo ,,  che  vi  erano  due  porte  ,  per 

j  fc  quali  pafrauano  le:  anime  humane  fcendendo  di  cielo  in  terra, 
j  ritornando 
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ritorrando  di  terra  al  cielo  »  Se  era  detta  quella  de  gli  Dei,  quelfa 
de  gli  buomini  :  \fcoleua  Orfeo,che  Amore  tencfle  lechiaui  di  que 
(le  porre,  si  che  non  vi  fi  potè  (Te  pa  (Tare  fenza  lui  &:  perciò  chi  la 
dipingefTe  ancho  con  le  chiaui  in  mano  ,  potrebbe  renderne  la  ra^ 

gione  ,  perche  così  l'haueffe  fatto.  Ma  non  è  (lato  Amore  di  tan- 
to potere  però  femprejche  altri  non  habbia  potuto  più  di  lui  ancho 

ra  alcuna  volta  ,  come  Aufonio  moftra  incerta  fua  fittione,  la  qua 

le  io  voglio  porre  folo  per  dare  con  gli  fcherDÌ,co  i  tormenti>c  con 
la  croce  di  Amore  fine  alla  Aia  imagine,  vendicatomi  à  quello  mo 

do ,  poi  che  altro  non  gli  pollo  fare  ,  di  mille  ingiurie ,  ch*egli  mi 
ha  già  fatte  ,  e  mi  fa  rutto  dì ,  Perche  non  è  poca  la  vendecta,  che 
fi  piglia  di  chifà  male  ,  raccontare  le  pene  fue  ,  &  i  fuoi  djfpre- 

gi  ,  de  pare  che  confoli  affai  ricordarfi  ,  che  quelli  parimente  fia- 
no  flati  in  grauilTimi  pericoli  ,  li  quali  furono  già  ,  c  tuttauia  fo- 

no cagione  altrui  di  penofa  vita  .  Fà  dunque  Aufonio,  che  Cupido 
non  Te  ne  auuedendo  voIaiTe  là,  doue  flanno  quelle  anime,  le  qua- 

li per  Amore  vfcirono  di  quella  vira  miferamente,  e  che  pigliato 

Amor  tor  da  loro  folfe  legato  je  pollo  come  in  croce  fopra  vnalto  mirto, 
e  n  écre  che  qutfte  li  propógono  diucrfi  tormenti,vienc  Venere^la 
qu.i;e  non  folamente  non  cerca  di  mitigare  le  adirate  almecontra 

fuo  figlio  ,  ma  fi  moftra  adirata  anch'effa  centra  di  lui,  e  fatte  al- 
cune sferze  di  rofe  ,  e  di  fi  ori  lo  barre  ftranamentc  sì  5  che  moue 

queiie  à  pietà  ,  le  quali  la  pregano  à  perdonargli ,  &  effe  parimen- 
te gh  perdonano  ,  e  lofciogliono  lafciandolo  andare,  cofachenon 

hauerei  già  fatta  io  :  ma  poiché  tutte  erano  donne  quelle,  chele 

pigliarono  ,  altro  non  fe  ne  poieua  afpettare  .  La  cofa  è  nel  La- 
tino 5  molto  bella,  non  sò  che  fia  di  lei  nel  volgare  :  ma  chi  sà  La- 

tino ,  leggala  nella  fua  linguale  chi  nò,  fi  contenti  di  quefta,  ch*io 
hò  ridotta  al  volgare  per  hora^fia  che  venga  chi  la  ritiri  in  miglior 
forma. 

Ne  i  mcpi  cafnpt ,  dopft  i  "verdi  Mirti 
Fanno  la  felua  ombrofa^ckin  fe  chiude 

G L'innamorati ,  té'  infilici  Jptrtt  » 

Eran  l'alme^ch'in  se  fiir  empie  $  e  crude 
Per  troppo  amar  altrui^  fi  cfian\i  tempo 

De  la  jpoglia  mortai  re  lì  aro  ignude% 
£  la  memoria  delpafate  tempo 

RinouandomoHraHa  ciafchedttna 
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Come  >  e  perche  morì  così  per  terffo  • 

uà  la  gran  felua poca  luccy  e  bruna  > 

Come  talk  or  i  ch'ofcurovelnafconde 
A  mi  la  bianca  facci  a  della  Luna* 

Taciti  Lachi ,  chele  torbide  onde 

Non  moftran  mai ,  e  fiumi  lenti ̂ echetì^ 

che  firetti'van  tra  le  fiorite Jponde. 
V aer€aligmofi>par  che  vieti 

Oqni  allegre z,z,a  à  i  fiori ,  che  fon  quiui 

Si  ch*vnqua  non fi ponno  moftrar  Itett^ 

I  quali  fnron  >  mentre  ch*eran  viuit 
Giouani  tutti  di  fomma  belleT^  ̂ 

che  ne  reliar  mi  fieramente  priui . 

KarcìfifoJ  ha  di  se  tanta  'i^agheT^ , 
Perche  fi  crede  vnaltra^eHbelHiactnto^ 

Cui  morte  àà  chi  più  fama  >  ̂  apprezP(a 

Croco  da  l* aure  a  chioma^  Aiace  vinto 
Da fdegno  sì ,  che  dandoli  nel  petto 

Laida  il  terrea  del [angue fu  a  dipinto  • 

Adone  >  che  già  tante  volte  fretto 

Da  la  madre  d*Amor  fu  nel  bel  fieno 
Cogliendone  piaceuole  diletto^ 

Et  hora fatto  fior  orna  il  terreno 

Diporporeo  color  con  altri  affair 

Ond'e  di  vari)  fior  quel  luoco  pieno  » 
rimembrando  igià  p afiati  guaiy 

Le  lagrime^i  fiojpir ,  /  mefti  amorìy 
1  dolor  ofi  accenti ,  e  i  tri  sii  lai  % 

Rinouano  con  quelli  anco  i  dolori  > 

C hanno fìntiti  alC  vltimapartita  1 

JSjiando  la  fidar  morendo  i  primi  ardori  * 

Tràquelfiye  le  verdi  herbe^ond*  e  gradita 
La  denfiafilua ,  van  le  donne  antiche  % 

ch'amar  mi fèr amente  in  quella  vita  •> 
E  fanno  proua  allhor  quanto  nimiche 
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A  si  Befe  fur  gtìi ̂mentre  che  furo 

A  le  voglie  d'Amor  già  troppo  amiche  ♦  ' 
Mojirapimgendo  Seme  le  ̂4  che  duro 

Partito  foffe  quando  fulminata 

Frodu  fJ f  al  mondo  il parto  non  maturo  • 

B  vorehbe  poter  non  effer  Hata 

Compiacàuta  di  quel ,  che  chiefe  a  Giout 

A  Ih  or  che  da,  Giunone fu  ingannata  • 

Onde  fi  fcuote ,  e  con  la  mano  moue 

Spejfo  la  velie  1  e fafsi  vento ,  e  fngi 

che  la  fulminea  fiamma fi  rinoue 

Ira^di  f degno ,  egraue  duolo  aHringe 
Cenida  poi  che  femìna  fi  vede 

Dt  nuouo  )  e  in  vifo  (animo  dipinge  •  l 

Trocri  vicina  a  morte  in  terra  fi  e  de  i 

Le  piaghe  afciuga  >  ér  alfuo  feritore 
Serua  pur  anco  ì  amoro  fa fedcy 

Col  lume  in  mano  vinta  dal  dolore , 

Salta  nelmar  la giouane  di  SeUOi 

Ou  e  affogato  vede  il  fuo  amatore  • 
JMe  di  lei  moUr^  hauere  il pie  men  frefo 

Saffo  à  falire  fopra  il  duro  faffo 

Per  gtttarfi  ne  [ onde  y  é l  dishoneflo 

Amor ,  eh' infiammo  Creta  j  a  lento paffo 
Andar fa  (in f e  lice  ̂   che  fi  duole^ 

che fi fi  a  pofto  il  cor  fuo  cosìbafo  1 
B  mofira  vn  bianco  Toro  \  e  dopo  vuole  > 

Che  non  men  del  fuo  error fi  'vegga  quelle  > 
che per  Amor  ha n  fatto  le  fgliuole  % 

Per  le  quali  re  Bo  morto  il  fratello 

Òa  chi  lafcù  di  lor  (altra  fu  Hit 0% 

E  feco  traffe.C ahra^che  del  bello 

mppolito  hebbe  il  cor  già  sì  inuaghito  > 

Ma  non  potendo  poi  trarlo  a  fue  voglie  ̂ 

T anto  (odio ,  quanto  (hauca  gradito* 

Tot 
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Par  che  Laodamta  s* allegri  y  e  doglie 
Befalfi fogni ,  ne  dopo  la  m  or  te 

liei  fuo  Proteftìao più  viuer  voglie: 

Et  altre  poi  %  le  quaì  con  braccio,  forte  . 

L'infelici  alme  tr afferò  de  i petti  » 
Moli  rana  i  duri  ferri ,  onde  fon  morte  » 

Tishe  quel  del  fuo  J^&fo  >i  cui  diletti 

Amorofi  da  forte  troppo  fera  > 

,  ̂^anàomenfì douea.yfuro  intercetti  « 
Canacethebbe  dal  fratello  y  &  era 

De  [ hojpìtequell  altfb  %  chauea  Dido  • 

che  già  nò  lafcia  accio  ̂   ch'ella  ne  pera  • 
E  coni  ha  detto  già  il  puh  lieo  grido , 

^luiui  mosira  la  Luna  y  eh' ella  fpeffo 
D\Endimion  fcefe  a  f  amato  nido 

Più  Ji  mille  altre  poi  veniano  appreffo  ' 
Mojirando  ciafcheduna  quel ,  chaueua 

■, ,  \    .  Già  per  Amor  cantra  di  se  ccmmejfo  • 
E  mentre  che  ciafcuna  fi  do  leu  a 

Befuoi  antichi  danni  doUementey 

Chél  lamentarfi  in  parte  il  duo l  rileua  $ 
Ecco  che  vien  inauedutamente 

Battendo  l'ali  per  la  felua  ombro  fa 
Amor  tra  quefta  addolorata  gente 

La  quali  benché  fa  quaf  come  afcofay 

L'ardente  facete  la faretra  d'oro 

L'arco ,  eiiflraiper  t aria  nébulofà^ 
Lo  rìconofce  nondimeno ,  e  furo 

Subito  quelle  donne  tutte  infeme 

'Per  tener  il commun  nemico  loro , 
ChI  ariahumida y  e graue così  preme 

L'^li ,  che  Imiferello  ,  che  fi  sfor\a 
Pur  di  fuggir  ̂ e  dei  nimici  teme  • 

Invano  s'affatica  ,  cfì  rinforza  ' 
L  impeto f eminile  in  modo  tale  s 
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che  vinto  fe  ne  refi  a  in  altrui  forza  • 

Era  ne  la  gran  felua  vn  Mirto  »  quale 
Era  il  tormento  di  chi  fojfe  flato 

IngtuH amente  altrui  cagion  di  maltt 

Otte  già  da  Profirpina  legato 

Adone  fu  punito  dell'hauere 
Per  Venere  l'amor  di  lei  /prezzato* 

A  queRovengen  tutte  le  feuere  % 
E  meli  e  donne^e  con  lor  iranno  Amor  e f 

^al fanno  a  Calte  tronco  fi  si  enere . 

Gli  hannolegatiemani ,  e  piedi  \  e fuor  e 

D'ogni  vfo  di  pietà  cercan  dt  fare 
I^elmiferOiContentoillor  furore» 

Vaccufan  tutte  >  neperotrouare 

Sanno  giufia  cagion  di  dargli  pena  y 

Ma  gtufto  fan  che fa  quanto  lor  pare  • 

Ond'eifi  ftnte  andar  fer  ogni  vena 
Vn  timor  freddo  ,  che  l'agghiaccia^  e  turba 
il  me  Ho  duol  la  faccia  già  ferena  % 

Poi  che  fi  vede  in  mano  à  C empia  turba  > 

La  quaC incolpa  lui  de  i propri  errori  » 

Et  ogni  legge ,  ̂  ordine  conturba* 

A  lui  ciaf  una  improuera  i  dolori 

De  lapafi^ata  morte ,  e  poi  gli  dice\ 

Com*iogiàiCOsì  vogltOy  chor  tu  mori  • 
E  penfano  di  far  lieto  »  e  felice 

T  ut  te  lo  lìato  lor^fe  fan  vendetta 

Di  lui  9  come  lor  par  %fe  ben  non  lice  • 

Pero  mofirano  quel,  onde  intercetta 
Eie  lor  la  vita ,  enei  me  de  fimo  modo 

che  fi  tormenti  Amor  ciafcuna  affretta  • 

Porta  quella  vn  coltello ,  e  grida  ilodo  > 

che  fi  a  queflo  ad  Amor  tormento  %  e  morte  * 

JSuella  mofira  d*vn  laccio  il  faldo  nodo  • 
^ella  altrapar^ch affaifi  riconforte 

Moiìrando 
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MoflrandoncauifÌHmi^  perche  f^erd  '  ̂ 
Veder  tn  altri  (vlnma  fua  fotte-  ' 

chi  C  erte  rupi  >  chi  C irata ,  e  fera 

Onda  del mar^chi  rnoftra  il  mar  quieto  % 

Secondo  che  più  brama  ,  cH  Amor  pera  • 

Alcuna  dtce^  hora  faro  pur  lietò^      "^^  J'^^ 
il  mio  cor  con  la  morte  di  qtiefto  empio 

Se  la  vendetta  a  me  Bcjfa  non  vieto* 

£>ueHe  famme  far  anno  il  crudo  fcempio% 

E  fcuotendo  l'ardenti  fiamme  vùole  % 

eh'  Amor  del  p^o  morir  fa  nuodo  ef empio  • 
Mirrha [coprendo  la  maturapro  le 

Squarcia  il  bel  ventre^  e  piglia  poi  con  mano 

V  Le  lagrime^  onde  me  Ha  anchorfi  duole  • 

•    E  quelle  arditamente  di  lontano 
Verfo  lui  (piega  ̂ che  dì  se  pauenta  % 

V  eden  dof  a  partito  troppo  frano* 
Alcuna  di  fchermrlo  fi  contenta  , 

Moftrando]ferdonarglhe  che  queU'ira 
C  hebbegia  contra  lui  tutta  fa  fpenta 

Ma  lo  fcherno  e  ben  tal ,  che  ne  fojpira 

Amor  non  men  j  che  s  afpettaffe  morte  % 

Perche  graue  tormento  [eco  tira  > 

Chàda  far  vno  flilpungeme^  e  forte    ̂   ' 

Spicciar  fuor  de  le  membra  delicata  '  -  ̂̂ ^  »  " 
Il fangue^che  le  rofehehbero  in  forte  * 

Ouer  amente  che  fi  ano  infiammate 

Con  lumi  accefi quelle  belle  parte  > 

Onde  fon  le  perfine  generate  . 

La  bella  Citherea ,  ch'era  in  difparte ,  ;  '^v.'A 
^ando  intende  del  figlio  *  lieta  vttòte  ' 
AncV  effahauer  nefuoi  tormenti  parte» 

A  lui fiubito  vien ,  ne  come  fiole 

Piace uol parla  %  ma  t  urbata  in  vifia 

Gltaccrefie  duo  lo  t  e  Urna  con  parole 

Gg  chia- 
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chiamandolo  cagton  d'ogni  fuà  trijla 
Fama  ̂   e  li  grida^dht  federato  fai 

Ben  turche  per  te  foL  hi  a fmo  s  acquila  ̂ 

foi  gli  improuera  quanto  fece  mai  , 
Gli  adulteri}  dì  Matte  %  che  fcoperfe 
Al  del  Febo  con  Cuoi  lucidi  r ai n 

il  membruto  Priapo ,  che  te  ap.erfe 

Jl ventre  con  figura  dishoneUa  » 
Diche  non  poco  forno  già  fofferfìn 

L*Hermafr»dtto  j  il  cui  nome  anco  refi  a 

A  chi  d*huom9.  e  di  donna  h abbia  Hnfegnal 
Ne  veramente fa  poi  queUnì  quella* 

V  empio  Eric  Ci  del  qua[  ella f  sdegna 

Per  la  fua  crudeltadcy  e  chahhia  fatto 

cy  A  liar  con  huom  mortai  più  volte  vegna* 
Ne  del  dir  fi  contenta^  ma  con  atto 

Di  chi  gaBigar  voglia  il  proprio  erróre 

In  coluhclj  ad  errar  già  l'h abbia  tratt  o  » 
Eaccoglie  infìeme  vnoy    vn  altro  fiore 

£  le  vermiglie  rofe ,  con  le  quali 

Poi  batte  ilmefto ,  e  fconjolato  Amore  • 
£  tante  gli  ne  dà  ,  che  defuoi  mali 

^u^eUe  donne  diuennero  pietofe  y 

che  pria  gli  minacciar  pene  mortali  •> 
Terbla pregar tantOyche  àepofe 

La  bella  madre  tira ,  e  ilgraue  fdegno  » 

che  malcontra  il figliuolgià  la  dtjpofe^ 
Eciafchedunadice  e  fere  indegno 

Amor  di  tante pene^  e  cheperlui 

Non  giunfe  alcuna  mai  al  tri  Ho  fegna 
Di  darf  morte  ,  ma  che  furo  i  fui 

Fati  cagion  delmiferabtl  fine^ 

che  dejlinar  così ,  difer  >  di  nui  > 

flaeata  dunque  Vener  le  meschine 

Donne  ringratia  delpietofh  officio  % 
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jPoifcioglie  il  figlio  co»  le  man  diutnel 

Sluelgià  fi  curo  dal  crudele  efiHo  % 

Che  gli  fu  apparecchiato  %  via  fin  volai 

Così  fofs  e^U  andato  in  precipitiot 
Kì  più  di  lui  s  vdifse  mai  parola. 

VENERE* 

RIMA  che  diffcgnare  la  imaginc  di  Ve- 
nere voglio  fare  vno  fchizzo  delia  natura 

Aia  ,  perche  farà  di  non  poco  giouamcnto 
à  conofcere  la  ragione  di  diaerfe  cofe ,  che 

in  quella  dirò  poi .  Fu  dunque  Venere ,  fe- 
condo le  fauole  ,  la  Dea  della  libidine  >  e 

dclla  lafciuia  ,  come  ch'ella  mandaffe  nel 

cuore  de  i  mortali  i  libidmoh*  deiìderij  » 

t  gli  appetiti  lafciuijC  che  à  quefti  con  l'aiuto  fuo  fi  defle  il  defide- 
rato  compimento  .  Onde  la  fecero  madre  di  Amore,  perche  non 
pare  ,  che  fi  congiunga  quafi  mai  huomo  ,  e  donna  infieme,fe  quc 

fto  non  v'intrauiene  :  bc  à  coftei  dettero  parimente  gh  antichi ,  ol- 
:ra  Himeneo,  e  Giunone  ,  la  cura  delle  nozze,  percioche quefte 
1  ftnno  >  accìoche  ne  fcguiti  il  carnale  congiungimento,  onde 

ne  habbia  da  fcguitare  poi  la  generaticne  de  i  figliuoli  ,  Fu  Ja  bel- 

lezza anchora  data  in  guardia  à  Venere  ,  sì  ch*ella  poteffe  darla> 
;  torre  come  parcua  à  lei  •  Ma  fecondo  le  cofe  della  natura  poi ,  le 

jiiali  fotto  il  nome  di  qucfta  Dea  ci  fono  io  diuerfi  modi  fignifica- 
e  ,  ella  moftra  quella  virtù  occulta  ,  per  la  quale  gli  animali  tuitì 
ono  ri  rati  al  fichdetio  di  ̂   enerare.  Onde  quelli  ,  li  quali  vcglio- 

10  ,  che  l'anima  humana  di  Cielo  fcenda  ne  i  corpi  n«»ftri  >  e  paf- 

^ando  di  siera  in  sfera  tragga  da  ciafcheduna  di  quelle  i  tf  ti»  par- 
icolari  ,  dicono  che  da  Venere  ella  piglia  l'appetito  concupifcibi- 
e,che  la  njoue  alla  hbidine,&  à  i  lafciui  defidenj,efano  ancora  al- 

•  G  g    i  cuni 

liburne  • 

Venere  fem 
con  do  i 

turali* 
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cuni  >  utAtìio  pure  le  fauolc  alle  cofc  naturali ,  che  Venere  >  Giu- 
none, Ja  Luna ,  Proferpina  ,  Diana,  &  alcune  altre  fiano  vna  De* 

fola  ,  tna  fiano  tanti  i  nomi ,  e  così  diueifi  ,  perche  tante  fono  le 

diucrfe  virtù,  che  da  quella  vengono  ,  come  fi  vederà  anchorapec 

diucifi  difegni  della  fua  imagine,  cominciando  da  quello,  che  ri- 

ferifce  il  fuo  primo  nafcimento  ;  perciochp'  raccontano  le  fauolc  , 

ch'ella  nacque  della  fpuma  del  mare  ,  hauendoui  Saturno  gJtraio  HAfeimm- 
dentro  i  tefticoli ,  ch'ei  tagliò  à  Celo  Aio  padre.  La  qual  cofa  han«  todivem^ 
no  efpofta  molti,  e  più  chiaramente  forfè  di  tutti  Leone  Hebreo  ne  * 
i  fuoi  dialoghi  di  Amore.  Volendo  dunque  gh  antichi  mofttare,  che 
Venere  fofle  nata  del  mare  ,  la  dipingcuano  ,  che  ella  quindi  vfci-. 
ua  fuori, ftando  in  vna  gran  conca  marina ,  giouane  e  bella,  quan- 

to era  polTìbile  di  farla  ,  e  tutta  nuda  ,  e  la  faceuano  anchora  ch'- 
ella fen'andaua  à  fuo  diletto  nuotando  pel  mare.  Onde  Ouidio  omì^. 

rifguardandoà  quello  la  fa  cosi  dire  à  Nettuno  •  , 

Et  ho  che  far  anch'io  pur  qualche  cofd 

T  ra  quefie  onde  fe  'vero  e  eh  *to fi  a  IÌ4t4 
Nel  mar  già  denfa Jpuma ,  dalla  quale 

Ho  hauuto  il  nome ,  choggi  ancora  ferbo  • 

Perche  Aphrodite  la  chiamarono  i  Greci  dalla  fpuma ,  la  quale  Jphrt^àite* 
cffi  nominano  con  voce  da  quello  poco  diflì mile,  Virgilio  parimcn  VtrgUié* 
te  fa  che  Nettuno  cosi  lirpondea  lei>quando  ella  lo  prega,che  vo- 

glia acquetare  ho  mai  la  tempeda  del  mare,  onde  il  io  figliuolo  £« 
nea  era  già  tanto  trauagliato  « 

CiuHifsìmo  f ,  che  tu  ne*  regni  mìei 

T i  fidi  >  onde  l'origine  tua  priwa» 
Onde  fra  gli  altri  fi mulacri ,  che  furono  nel  tempio  di  Gioue 

«pprcflb  de  gli  Elei  in  Grecia  ,come  fcriuc  Paufania,  ve  ne  fu  vno 
di  Venere  ,  che  forgendodal  mare  era  raccolta  da  Cupido  .  Alcu- 

na volta  poi/u  per  Ventre  fatta  vna  belhflima  donna  con  vna  con*  Coneama- 

ca  marina  in  mano  ,  e  con  vna  ghirlanda  d)  rofe  in  capo  ,  perche  7'**  '^^^ 
le  rofe  fono  proprie  di  quella  Dea  ,  come  dirò  poi  rendendone 
la  ragione  ,e  la  conca  marina  moftra  fempre,  che  fia  Venere  na» 

ta  del  mar^  ,  ò  in  mano  ch'ella  l'habbia  ,  o  pure  che  vi  fia  dentro 
co'piedi.  Benché  vogliono  alcuni ,  che  perche  la  conca  marina  nel 
coito  tutta  s'apre ,  e  tutta  fi  mollra  ,  fia  data  à  Venere ,  per  dimo- 
ftrarc  quello  ̂ che  nei  Venerei  congiongimcnti  fi  fa  >e  ne  i  pia- 

G  g    5  ceri 
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Tempio  di  Venere  in  Pafo  Città  di  Cipro, con  hierogUfìco  lei  & 
fua  natura  dimoflr^ntcCane  di  renere  tirato  daCigni  da 
Colombe  d  lei  [aerate  y  con  la  fua  imagine  Copra  dettò  carro 
nuda  con  le  tre  Grafie  ftco  ,  come  li  Saffoni  la  dipingeuanOy 

con  tre  pomi  d'oro  in  vna  mmo,^  vna  palla  neWaltra-i  ̂  
dimoHra  Voro  farci  via  alla  lafcimay  ̂   dinota  il  tutto  Una 

turai  de  fi  der  io  carnale  per  generare 
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cetiimorofi  .Alli  quali  ,  òfia  perche  quella  parte  del  Ciclo,  cui 

èfoggerta  ,  così  volefTe  ,  o  pure  che  la  natura  degli  habitanti 

per  altro  foffc  rale ,  pareua  che  Mfoia  di  Cipro  foffe  dedita  oltra 

modo ,  e  perciò  diceuano  quelli  di  Pafo  Città  di  quefta  Ifola  » 

che  vfcendo  Venere  dal  mare  apparue  prima  apprcffo  di  loro, 

onde  I*adorauano  con  grandiflìma  riuerenza  ,  &  era  appo  coftora 

vn  tempio  dedicato  a  lei,nei  quilela  Tua  ftatoa  aon  era  come  l'al- 
tre fatta  con  fig'.ira  humana  ,  ma  certa  cofa  rotonda  ,  g  larga  nel 

fondo ,  che  vcrfo  la  cima  fi  veniua  ftringendo  a  poco  a  poco  .  Del- 
la quale  ,  come  riferifce  Cornelio  Tacito  ,  non  pare,  che  fi  fappia 

alcuna  ragione  •  Pure  io  mi  ricordo  di  hauere  letto  >  che  quella 

figura  rapprefentarombidcodel  corpo  humano  ,  &è  data  a  Ve- 

nere, perche  fi  crede  ,  che  la  libidine  alle  donne  ftia,e  cominci  in 
quefta  parte .  Ma  quando  ancoquefto  fofie  vero,  che  diremo  poi 

<del  fi  mulacco  di  Gioue  Ammonio,  ilqualcin  certa  parte  di  Egit- 
fo  era  medcfi  ma  mente  fatto  m  quefta  guifa,. come  nella  fua  ima- 

ginè'fi  può  rcdere .  Io  voglio  credere  ,  che  qualche  mifterio  con- 
icneflc  in  Te  qucfèa  figura  ,  quale  non  vollero  dire  forfè  i  primi  , 
chela  fecero,©  per  dare  da  peafarui  fopra  a  quelli  ,che  veniuano 

dopò  loro,  è  perche  quw:fta  fu  feropre  la  opmione  de*piu  antichi , 
che  ben  fatto  fofie  nafcondere  le  cofe  della  religione,  ò  moftrarlc 

in  modojcbc  non  potcflero  efifere  conofciute,fe  nonda  chi  vi  met- 
teua  grande  ftudio  intorno  ,& à  quelle  folamente  a trendeua  ,  pa- 

rendo loro  ,  cheinquefto  modo  dou^ fiero cfiere  più  rifguardate 

afiai  da  tutti, &  hauute  in  maggiore  rifpetto,  come  ho  detto  alero- 
ne .  Egli  fu  poi  darò  parimente  a  Venere  cornea  gli  altri  Dei  vri 

carro  ,  fopra  del  quale  oltre  alla  conca  marina  ella  andaua  e  per 

^aria,e  per  lo  mare  ,  &  ouunque  pareua  à  lei  *  Benché  Claudia- 
no,quando  la  finge  andare  alle  nozze  di  Honorio,  &  di  Maria,fa 
che  Tritone  la  porti  fu  la  lubrica  fchiena,  facendole  ombra  con 

l'alzata  coda  .  E  perche  ciafcun  Dio  ha  animali  a  fe  proprijjche 
tirano  il  fuo  Carro  ,  quel  di  Venere  è  tirato  da  candidififìme  co- 

lombe ,  come  dice  Apuleio ,  perche  quefti  vccclli  più  di  alcun*al- 
tro  paiono  eficre  conformi  alci ,  e  fono  perciò  chiamati  anchora 

ghvccdii  di  Venere, imperoche  fono  oltra  modo  lafciui,nèè  tépo 

alcuno  dell'anno  ,  nel  quale  ncn  ifiiano  infiemcje  dicefi  ,cheòoa 
monta  mai  il  colombo  la  colomba  ,che  non  la  baci  prima  ,  co- 

me apunto  fanno  gl'innamorati ,  Elefauole  raccontano  ,che  fu 
il  colombo  tanto  caro  a  Venere,  perche  Penderà  Ninfa  già  mol- 
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co  amati  da  lei  fu  mutata  in  qUefto  vccello .  Oltre  di  ciò  Eliano  zUano, 
inbftrà>clie  le  colombe  foffero  canfecràce  a  Venere  da  qae /lo,che 
in  Efice  monte  della  Sicilia  erano  celebrati  alenai  di  di  fcfta  ,  li 

qualichiamauano  tutti  i  Siciliani  giorni  di  palfaggio  ,  perche  di- 
ceuanò  ,chein  quefti  Venere  paffaua  nella  Libia  ,  e  perciò  in  tut- 

to quel  pacfe  non  fi  vedcuaallhora  pure  vna  colomba,  come  che 

tutte  foflero  andate  ad  accompagnare  la  Dea  loro  •  Da  indi  poi 
anòuòdì  fe  ne  vedeua  riuolare  vna  dal  mare  della  Libia  belliffi- 

ma  ,e  non  fatta  come  le  altre  ,  ma  roffa  ,  come  dice  Anàcreonte , 

che  e  Venere  ,  oueeil  a  chiama  porporeajC  dietro  à  qucfta  ne  vc^ 
niuano  poi  le  torme  delle  altre  colombe  .Onde  celebrauano  quel- 

li del  monte  Erice  allhora  jper  effere  quefte  già  ritornate ,  li  gior- 
ni del  ritorno  ,  facendo  quelli  che  erano  ricchi ,  belline  copiofi 

èonuiuij -,  come  riferifce  Atheneo  .  Tirauano  etiandio  i  Cigni 
il  carro  di  Venere,  che  Horatio,  Ouidio,e  Statio  cosi  lo  mettono; 

b  fia  perche  quefto  è  vccello  innocentiUìmo^eche  à  uiuno  fà  ma- 
le,  o  fia  pure  per  la  foauità  del  Tuo  canto  ,  perche  alle  laCciuie,  6c 

a  gliamorofi  piaceri  pare,che',l  canto  gioui  affai .  Fu  quefta  Dea 
fatta"  nuda  per  moftrare  ,  come  vogliono  alcuni ,  quello  ,  a  che 
fcmprc  ella  e  apparecchiata  ,  che  fono  i  lafciui  abbracciamenti,  e 
perche  quefti  godiamo  meglio  nudi  ,  che  veftiti,  ouero  percbechi 

va  dietr©  fempre  a*lafciui  piaceri  rimane  fpeffb  fpogliato  ,  epriuo 
di  ogni  bene,  percióche  perde  le  ricchezze  ,  che  fono  dalle  lafciue 

donne  diuoratc,  debilita  ilcorpoje  macchia  l'anima  di  tale  brut- 

tura,  che  niente  le  refta  più  di  bello'.  Oueramentc  fi  faceua  Ve- 
nere nudajper  dare  a  conófcere  ,  che  i  furti  amorofi  non  ponno 

ilare  occulti ,  efepure  vi  ftanno  qualche  poco,  fi  fcuoprono  anco 
yoi  5  e  fpeffo  auuiene  ^  che  fi  moftrino  allhora  ,  che  meno  vi  fi 
penfa ,  e  fe  ne  dubita  meno  4  Onde  ò  a  quefto  ,  ò  a  che  altro  ha- 

ueflTc  mente  Prafifì  tele  quel  nobile  fcultore  fece  a  quelli  di  Gni- 
do  vna  Venere  tutta  nuda  di  marmo  bianchiffimo  >  tanto  bella  , 

che  molti  nauigauano  in  Cipro  tratti  dal  defiderio  folo  di  ve- 
dere quefta  ftaioa ,  della  quale  fi  legge  ,  che  fi  innamt?rò  vno 

si  fattamente  ,  che  non  haucndo  nfguardo  à  pericolo  alcuno, 
nèadalóm  male,  che  gliene  potefTe  intraucnire,  fi  nafcofc  vna 
notte  nel  tempio,  oue  ellaftaua>&  abbraciandola  ,  ftringcn* 

dola  ,  e  baciandola,  facendole  tutti  que*vezzi  che  alle  p  ù  delica* 
te giouani  fi  fanno  ,  quando  fon  ben  care;  diede  compimento  StatoaTni. 

al  fuo  defiderio  amorofo>  donde  riraafe  poi  fempre  certa  macchia  ̂ ^^^lofa 

in  vn  ' 
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in  vn  fianco  della  bella  ftatoa*  Va  tiuotaiido,  Veoerc  pel  marci' 
dicono  ,  per  dare  ad  intendere  quanto  fia  amara  U  vita  de  gli  huo- 

mini  lafciui,  agitata  del  continuo  dalle cempeftofe  onde  dc*penfic- 
riincertieda  fpelTo  naufragio  ,  che  fanno  i  difegni  loro.  Leg- 
geii  nelle  hiftorie  de  i  SelTonijchcquefta  Dea  appo  loro  ftaua  drit 
ta  fopra  vn  carro  tirato  da  due  Cigni ,  e  da  altrettante  Colombe  y 

nuda ,  col  capo  cinto  di  mortine,  6c  haueua  nel  petto  vna  facci  la, 
ardente  ,  nella  mano  dedra  teneua  certa  palla  rotonda  in  forma 

del  mondo  ,  e  nella  fin'ftra  portaua  tre  pomi  d'oro  ,  e  di  dietro  fta 
uaaoleGratie  tutte  tre  co  le  braccia  infìeme  auuiticchiatercomeap 
par  nel  fopra  notato  difegno  .  Quello  chequefta  imagine^  o  ftatoa 
/ìgnifichi  ,  non  farebbe  troppo  difficile  da  dire  :  ma  poi  che  il  GU 
raldojche  la  riferifce  ouc  fcnuedei  Dei  de'Gcntiii, non  ne  ha  det- 

to alrro  iolafcio  ,  che  fé  la  interpreti  ognVno  a  modo  fuo  ,  Dirò 
bene  che  fi  legge  del  Mirto  ,  che  foffe  dato  a  Venere  ,  perche  er^ 
creduto  hauere  in  fe  forza  di  far  nafcere  amore  fra  leperfone, 

di  conferuarlo  .  E  Plutarco  dice  ,  che  è  pianta  fignificatcice  dì  pa-. 

ce,  donde  era  5  che  apprefTo  de'Romani ,  queUi ,  li  qu^i.  mena- 
uano  certo  piccalo  trionfo  ,  per  hauer  vinto  i  nemici  con  po^biilì 
ma  fatica  ,  e  feaza  vccilìone  ,  erano,  coronati  di  mirro  spianta 
propria  di  Venere  ,  perche  ella  ha  in  odio  grandemente  la  violen- 

za ,  le  guerre  ,«le  difcordie  -,  &c  altri  hanno  detto,  che  quefto 
fu  più  torto  ,  perche  il  mirto  felicementejiafce  ,  e  crefce  nelle  ma7 
rcme>  &c  intorno  a  i  liti  del  marc,oue  habbiamo  già  detto,  che  nac 
que  Venere.  Alia  quale  furono  date  le  rofe  parimente,  perche 
quefte  hanno  foaue  odore  ,  che  rapprefenta  la  foauita  de  i  piaceti 
amorofi  ;  onero  perche  come  le  rofe  fono  colorite, e  malageuoU 

mente  fi  polTono  cogliere  fenza  fentire  le  punture  delle  acute  fpi* 
ne  ,  così  pare  che  la  libidine  feco  p©rti  il  farci  arrollìre  ogni  vol- 

ta ,  che  della  brurezza  di  quella  ci  ricordiamo  ,  onde  la  confcien- 
za  de  i  giàcomnieffi  errori  ci  punge  ,  e  ci  trafìgge  in  modo» 
che  ne  fentiamo  grauiflìmo  dolore .  Oltre  di  ciò  la  bellezza  della: 

rofa  ,  onde  porge  diletto  a'riguardanti ,  dura  breuiffimo  tempo  ; 
c  tofto  langue,  come  fanno  etiandio  gli  amoroiì  piaceri  ,e  perciò 
mettcua  no  in  capo  a  Venere  le  ghirlande  diquefte .  Le  quali  noa 

furono  però  fcmpre  colorite  ,  anzi  da  principio  erano  tutte  bian- 
che ,  ma  furono  tmte  poi  del  fangue  di  quefta  Dea  vna  volta,chc 

ella  correndo  per  dare  aiuto  all'amato  Adone  ,  volendolo  vcci- 

dere  Marte  >  che  n*era  diuentato  gelolo,  pofc  i  piedi  fopra  le  acu- 
te fpine 
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te  Tpi  ìcddle  bianche  rofc  ,  c  ne  fu  panta  graucmcnte  ♦  onde 
fan^ue  che  ne  vfcì  ,  fu  cagione  >  che  da  indi  in  poi  nafccflero 

rofe  coloi Ite  .  E  benché  quéfto,ch*io  fono  hora  per  dire ,  poco 
faccia  à  dipingere  Venere ,  nicncedinicn<>  ,  perche  mi  pare  effcrc 

Atheneù,    cofa  gritiofaje  diletteuole  >  la  dirò  come  la  racconta  Atheheo»  di* 

cendochegli  antichi  di  que*tempì  furono  grandemente  dati  a  la* 
Noue'U     ̂ ^i^^  piaceri ,  onde  dedicarono  vn  tempio  à  Venere  >  chiamando- 

piac^u.-tle .  h  Ca'hpiga  ,che  vuole  proprio  dire,che  ha  belle  natiche  per  que* 
Venere  Cai  dì  cagione  .  Due  figliuole  di  vn  Contadino  ,  giouinette,belIe,  &C 

lipigA.       gratiofe ,  vennero  a  conrefa  infieme,qual  di  loro  hatìefTe  più  bel- 
le natiche  ,  ne  potendofi  accordare  infra  di  loro,  perche  non  volc- 

ua  l'vna  cedere  all'altra  ,  fe  n'andaro  su  la  via  publica  ,  e  trouato 
qu:ui  vn  giouine  a  cafo  non  conofciuto  da  alcuna  di.  loro  >  gli  fi 

moflraronojacciò  ch'egli  ne  faccffegiudiciojpromctténdo  ciafche- 
duna  di  (lare  a  quello  ,  ch*ei  giudicalTe  •  Il  giouine  guardata  mol* 
to  bene  quella  parte  >  fopra  della  quale  era  nata  la  cdntcfa  >  e  fat- 
tane  tra  sè  diligente  confiderationc,  giudicò, che  la  naaggiore  ha- 
uefle  più  belle  natiche; &  innamorato  perciò  fela  menò  a  cafa,oue 
cglihjiueua  vn  fratello  ,  cui  raccontò  il  fatto  come  era  paffato  . 
A  coftui  venne  voglia  di  vedere  ciò  ,  che  fofle  »  &  andatofene  là , 

doue  gli  haueua  moftrato  il  fratello  ,  trouò  l'altra  delle  due  forcl- 
Je  ,  che  ferie  ftaua  tutta  mefta  ,  perche  fu  giudicata  hauer  men 
belle  natichcjle  quali  ci  fi  fece  moftrare  ,  c  tanto  li  parucro  belle, 
che  fe  ne  innamorò  fubito ,  e  confortando  la  giouane  la  pregò  à 

ilare  d  buona  voglia, come  che  hauefi'e  così  belle  natiche,che  non 
folTe  polTibile  ,  che  altra  le  hauelfepiu  belle,  eh  e  ne  ha  ueflc  giu- 

dicato fuo  fratello  ,  &  la  perfuafe  poi  ad  andarfi  con  lai  :  .il» 
che  ella  fece  volentieri  -,  &  così  i  due  fratelli  tolfcro  per  mo- 

glie ie  due  foreile  dalle  belle  natiche,le  quali  in  breue  tempo  diuen- 
nero  molto  ricche  j  nè  fi  legge  però  come  >  ma  facilmente  fe  lo  può 

da  sè  imaginare  ogn'vno  ,  &  fecero  vn  tempio  poi  à  Venere  chia 
mandola  Callipiga  ,  che  noi  diremo  dalle  belle  natiche,  perche 

tutta  la  loro  ventura  vejìne  da  quefla  parte  .  La  quale  fe  in  quel- 
legiouani  fu  bella,&  amata,  penfi  ognVno  ,  chehabbia  qualche 

po^o  digiudieio ,  qual  doueua  efiere  in  Venere»che  in  tniio  A  cor- 
Apuleh .    po  fu  belhfiìma  ,  come  la  deferi ue  molto  bene  Apuleio  >  quando 

la  fa  rapprefenrare  in  fcena  dicendo,ch*ella  era  di  belliflìmo  afpet- 
to,  e  di  colore  foaue  ,  &  giocondo,  e  quafi  tutta  nuda  moftraua  in- 

teramente la  fua  perfetta  bellezza  ,  percioche  non  haueua  intor- 

no  altro 
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no  altro ,  che  vn  fottiliflìmo  velo  >  il  quale  non  copriua  >  ma  fola^ 

mente  adombraua  quelle  belle  parti  tanto  foaui,  le  quali  ftando 
con  cfTo  nafcofte  quafi  Tempre  ,  auueniua  alle  volte  che  il  foauc 
vento  leggfermentc  foffiando  loalzaua  vn  poco  go n fi an dolo >  per- 

che fi  vedcfTeiI  bel  fiore  della  giouinezza,  e  talhora  lo  riftringeua, 
&  accoflaua  alle  belle  membra  in  modo  ,  che  quafi  più  non  ap- 
pariua.  Il  bel  corpo  tutto  era  bianco,  si  che  facilmente  fi  poteua 
dire ,  che  fofle  fcefo  di  Cielo  ,  il  fottil  velo  era  ceruleo  ,  che  tale  è 

il  colore  del  mare  ,onde  vfcì  prima  quefta  Dea  .  Djnanzi  glian» 
dauano  i  vezzoil  Amori  con  ardenti  facellettein  mano  ,  comee- 

ra  la  vfanza  deli  antichi,  che  cinque  fanciulli  con  le  faci  acccfe 
in  mano  andauano  dinanzi  alla  nuoua  fpofa  la  prima  volta  ,  che 

alia  cafaandaua  dello  fporo,&  dall' vn  lato  haueua  le  Gratic  dal- 
l'altro le  beliiflimc  Hore  ,  le  quali  con  belle  ghirlande  di  fiori  in 

mille  vaghi  modi  pareuano  adornare  la  Dea  de  i  piaceri .  Qucfto 

è  il  ritratto  ,  che  fa  Apuleio  di  Venere,  alla  quale  fanno  alcuni  al- 

tri I  che  vadino  dietro  le  Gratic  ,  oueegli  gl.e'e  mette  dall*vn  de* 

lati ,  &  che  dall' vna  mano  poi  habbia  Cupwlo  ,  &  Anterotcdal- 
Talcra  .  Horatio  cantando  di  lei  la  fa  allegra  >  &  ridente  ,  e  dice 

che*!  Gioco  (  che  fignifica  fcherzo  con  motti  allegri  j  &  piaccuoli, 
de  fu  dagli  antichi  pure  anco  fatto  in  forma  humana  )  le  và  volan 

do  all'intorno  infieme  con  Cupido.  Et  Homero  la  chiama  quafi 
fempreamatrice  del  rifo,  perche  il  tifo  è  fegnò  di  allegrezza,  che 
accompagna  la  lafciuia .  Onde  fra  le  cofe  antiche  raccolte  da 
Pietro  Appiano  fi  troua  >che  fa  a  quefto  propofito  vn  fanciullo 
nudo  con  l'ali ,  e  coronato  di  Mirto  ,  che  fiedein  terra  ,  e  fuona 
vna  Harpa,  che  tiene  fra  le  gambe  ,  &  ftà  fcrittosiì  la  tefta,  VE- 

K  V  S,  dinanzi  del  quale  ne  Ita  vn'altro  fimile  a  lui  dritto  in  p  è, 
e  lo  guarda  tenendo  con  ambe  le  mani  diflefe  in  alto  vna  di  due 

treccìe>in  capo  alle  quali  è  vn  bel  vifo  di  donna  ornato  di  vn  pan- 

no che  difcende  giù  fintai  mezzo  delle  treccie  :  fopra  quefto  capo 
c  fcritto  :  I  O  C  V  S ,  e  fopra  il  fanciullo  ,  C  V  P  I  D  O  ,  E 
come  che  da  Venere  venghino  non  meno  gli  honeftj  penfieri,c  he 
le  lafciue  Voglie,  le  votarono  già  i  Romani  pel  ccnfiglio  dei  libri 

Sibillini  vn  tempio  ,  accioch'cÌla  ri uoltafìe  gli  animi  delie  donne 
loro  (  le  quali  fi  erano  date  in  preda  alla  libidine  troppo  licenuo- 
fainente  )  a  più  honefie  voglie,&  la  chiamarono  Verticordia  poi, 
perche  voltò  i  cuori  di  quelle  lafciue  femine,  come  ferine  Oiiidio, 

a  più  honefta  vita  •  Et  fu  quefto  il  Tempio  forfè  jche  fece  Mar- cello, 
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cello,  po fcià  ch'egli  hebbe  vinta  la  Sieiha  ,  fuori  di  Roma  qua/i 
va  migliosacciocbe  cosi  ftefreogm  lafciuia  lungi  dalle  Donne  Ro 

mancicome  quello  era  lontano  dalie  mura  di  Roma.  Al  quale  Icg- 
gefiichc  andauano  le  gioumettegià  grandi  ad  offerire  certe  figu- 
tette  fatte  >  ò  di  ftucco  ,  ò  di  (tracci  j  con  le  quali  fogliono  fcher- 

zare  nella  loro  fanciullezza.  Et  era  quella  Venere  de'RomAnifi- 
;  mileà  quella ,che da* Greci  fu  chiamata  Apoftrofia,  che  noi  potia- 
'  Rio  dire  Auerfatricc  ,  perche  era  contraria  a'dishoneH:!  defìdenj , 
èc  rimoueua  dalle  menti  humane  le  libidinofe  voglie  »  che  cosi  la 

nomò  Harmonia  mogh'c  di  Cadmo  a*Thebani ,  come  ferine  Pau- 
fania.  Appreflo  di  coftoro  fu  ancho  vna  Venere  celefte,daila  qua-  Venere  Ce- 

le veniua  quel  puro, e  (incero  Amorejche  in  tutto  e  alieno  dal  con 

giungimento  de  i  corpi:&  vn*altra  ve  ne  fu  detta  popolare,&:  cotn- 
mune ,  che  faceual*Amore  ,  d'onde  viene  la  generatione  huma- 
na  :  &  fu  fatta  già  da  Scopa  eccellente  fcultore  in  quella  gui- 

fa  .  Ella  ftaua  à  federe  fopra  vn  Capro  ,  e  con  l'vn  pie  calca- 
I  ua  vna  teAuggine  ,  éome  riferifce  AlelTandro  Napolitano  ,  5c 

haueua  già  fcritto  Plutarco  ne  gii  ammaeftramenti ,  ch'ei  dà  a' 
mariti  %  e  rcfane  ancho  la  ragione  dicendo  ,  che  Phidia  fece  già 

agli  Elei  vna  Venerejche  ftaua  con  vn  pie  fopra  vna  teduggine, 
per  moftrare  alle  Donne  >  che  toccaua  loro  di  haucre  la  cura  de  la 
cafa  ;  &  di  ragionare  manco  ,  che  folfe  polli  bile  ,  perche  in  vna 
Donna  il  tacere  è  giudicato  belli/Tìma  cofa.  Et  elfo  Plutarco  in  pi^farct^. 
vn  altro  luoco,  volendo  efporre  quello  >  che  lignifichi  quella  ima- 
gine,  della  quale  fa  mentione  pannaente  Paufania,  dice,  che  legio 

uani ,  mentre  che  fono  vergini,hanno  da  (lare  fotte  l*altrui  cullo-. 
dia  'y  ma  poi>  che  fono  maritate,  bifogna  che  habbiano  la  cura 
del  gouerno  della  cafa  ,  che  fe  ne  (liano  chete ,  qua(ì  che  i  mariti 

habbiano  da  parlare  per  loro  ♦  Iraperoche  ferine  Plinio  ,  che  la  te- 
ftuggine  non  hà  lingua  .  Et  leggendo  apprelTo  del  medefimo  ,  6c 

di  Eliano  ancora  la  natura  di  quello  animale,  trouo  che  gli  antichi 
fcultori  dettero  vna  bella,  e  fanta  ammonitione  alle  donne, 

mettendo  la  teftuggine  fotto  il  piè  di  Venere  ;  percioche  quella  sì  i^^tura 

il  pericolo ,  a  che  và  ,  quando  fi  congiunge  con  il  mafchio  >  con*  dell^tefiu^ 
ciofia,chele  bifogni  riuerfarfi  con  la  pancia  in  sii ,  &  il  mafchio  »  gi»e. 
compiuto  che  hà  il  fatto  fuo>  fe  ne  và  via ,  &:  lafcia  quella  ,  che 
da  sè  non  può  ridrizzarfi  ,  in  preda  a  gli  altri  animali ,  ma  fopra 

tutti  a  l'Aquila .  Per  la  qual  cofa  elTa  con  (omma  continenza  lì  a- 
fiieiie  dal  coitole  fuggendo  il  mafchio  prepone  la  faluteal  libidi- 

nofo 
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Dofo  piacere ,  al  quale  è  sforzata  pure  di  confentire  pòi  tocca  da' 
certa  herba  5  che  tutta  l'accende  di  libidine  >  siche  più  non  temè 

pof^cia  di  cofa  alcuna.  Adunque  le  donne  patimente  hanno  da  con fìderare  à  che  pericolo  Ci  raetteno  ,  quando  perdono  la  hoticftà  , 

&  perciò  deono  fuggire  i  piaceri  lafciui ,  6c  i  libidinofi  appetiti  *  fe 
non  quando  le  sfe  rza  a  queftì  il  d?bito  del  matrinìonio  per  la  Tue*, 
ceffione  della  noua  prole .  Oltre  alle  Gratie  ,  &c  a  gl»  Amori  (cri- 

ue  Plutarco  ,  che  fo^cuano  g)i  antichi  mettere  con  la  ilatoa-  di  Vc- 

nerequeli'a  di  Mercurio  ancora  volendo  in quefta  guifa  darea4 
intendcre,che  gli  amorosi  congiungimenti  hanno  bifogno  di  trac» 
tenimenti  dolci  ,  e  foaui,  iV  di  parole  piaceuoh  ,  parche  quelle 

fanno  fpeffo  nafcerc,6c  confc^ruano  Amore  fra  le perfone .  li  per* 
che  merteuano  anche  tra  le  Gracic,  che  andau  »no  con  Venere 

quella  che  da'Greci  fa  chiamata  PiCho,e  Suad  -la  da*Laciau&  era 
la  Dea  del  pe^uadere  ,  Quefta  nel  tempio  di  Gioue  appicCTode 
gli  Elei  in  Grecia  prcfentaua  vna  corona  a  Venere  >  che  lorgeua 
del  mare  ,  &  era  raccolta  da  Cupido  >  comz  dìfCi  di  fopra  .  Et  i, 

Megarefi  parimenre  poferoii  fimuhcro  della-Suadela  nel  tempiQ 

di  Venere  :  &  il  primo, che  faceffe adorare  rvna  >  &  l*altra  appref- 
fo  degli  Athenie/ì  fu  Thefeo  ,come  recita  P^ulauia^, pofcia  eh»- 
egli  hebbe  raccolte  in  vna  Città  quelle  genti  ,iche  ftauano  prim^ 

fparfe  per  gh  campi .  Et  in*altri  luochi  ancora  delia  Grecia  furo-' 
no  tcmp'j  della  Dea  Suadela  -,  onde  fi  vede,  ch'ella  parimente  fli 
adorata  da  gli  anrichi:,  e  porta  fouente  in  compagnia  di  Vencr^j^ 
perche  come  dice  OuidiG  : 

Venere  fu  la  prima che  faceffe  - 

Di  rsT^i  i  fj'eraN  y  gh  h uomini  gentili  é 

Et  la  prima  eloquenza'  fude  grmnamofati,  quali  cercarono' di' 
perfuadere  alle  a  mare  giouani  ,che  fofTero  facili  a'defiderij  loro, 
ik  per  piacere  anch'efTì  a  quell-e  trouarono  mille  belle  cole  ,  che 
prima  non  erano  conofciute  .  Onde  gli  Arcadi  adorando  Venere 
Ja  chiamauano  Machinàtrice  ,  6c  Inuentrice  ,  &  à  ragione  ,  dice 

Paufania  ,  cchciofia  che  per  gli  piaceri ,  che  vengono  da  Venere 
gli  huomini  hanno  trouatò  diuf  rli  modi  da  poter  tirare  alle  voglie 
loro  le  belle  gioiiani ,  menando  poi  con  quelle  vita  g!oiofa, perche 
pare  che  Venere  babbi  cura  folo  delle  cofe  licte,e  piaceuolijàc  per- 

ciò Gioue  app  re  fio  di  Homero  l'ammonifce,  che  fia  lontana  dalle 
rrifte  guerre  jallhota  ch'ella  voleua  aiutare  Enea  centra  Diome» 

de, 
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Jmaginedi  Venere  amata  ^  di  Venere  vittrice  ,  CS?    /^ewoc  S^ìi 

in  ceppi  dinotante  la  fe^e'^^  che  deue  ejfere  nèUi  marita- 
ti&  arnimti^  dimta  ancora  quèftaiimgine  il  valore  delle  JS^^io. 
Donne  Lacedemonie  centro  i  AÌefsemj  ,  che  andauano  à 

faccheggiar  la  loro  Città ,  da  effe  valorofamente  difefa, 

^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^-^^^is* 
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de,che  la  ferì  in  vna  manoi  perche  queftci4pr^  pitoprie  di  Marte  l 
^  di  Mìnerua  »  non  di  lei>cui  appartiene  la  cura  de  i  piaceri  amo- 

roft .  Ma  nè  perquefta  lafciarono  gli  antichi  di  fare  Venere  ar- 
lAttmtU'  mata ,  di  che  fu  la  cagione  ,  come  fcriuc  Lattando  j  che  mentre  i 

tacedemonij  affediauano  Meffene  ,  i  Meflenij  vfciti  di  nafcofto  , 

andarono  per  faccheggiare  Lacedemone,  6c  per  depredare  tutto 

il  paefe  all'intorno  ,  credendo  di  poterlo  fare  facilmente  ,  poi  che  \ 
tutti  gli  huomini  di  guerra  del  laoca  erano  andari  all'affedio.  Ma  i 
non  fiiccefle  loro  il  difegno^imperoche  le  donne  Lacedemonie,che 

<^uefto  inte(ero,armatefi  tutte  quelle,chea  ciò  erano  buone, &  an-  ' date  centra  gli  nemici  non  folamente  difefero  la  città,  &  il  paefc 
dal  racco,ma  quelli  acora  madarono  in  rotta,  e  sforzarono  à  ritor 
narfene.In  tato  i  Lacedemoni)  auuedutifi  delPingano  dei  nemici  , 

andarono  per  incótrarli,maperche  quelli  ritornauano  fuggcdo  per  i 
altra  via  ̂   non  poterono  trouarli  »  onde  vennero  ad  incontrare  le 
Donne  loro  tutte  armate  ,  le  quali  credendo  efTer  i  nemici ,  Ci  met-  i 
teuauo  in  ordinanza  per  combattere,  quando  quelle  fi  fcoperfero»  i 
e  fecerfi  vedere  da  gli  huomini  loro,  che  le  conobbero  incontinen  i 

te ,  &  andarono  fubito  ad  abbracciarli  tutti  infieme-,  e  perche  non 
vi  era  tempo  allhora  da  trouarcciafcheduno  la  fua,,cosicome  era- 

no armati  amorofaraence  fi.  follazzarono  vn pezzo  infieme  ciafca 
np  con  quella  ,  chea  cafo  gli  abbattè  dare  frà  piedi ,  quafi  fofle  il 

più  caro,epiù  grato  guiderdone,che  poteflero  dare  a  quelle  valoro  j 
fe  guerriere  delle  fatiche  loro. Onde  per  memoria  di  quello  fatto  ̂  
e  della  bella  imprefa  fatta  dalle  donne  pofero  vn  tempio  à  Ve- i 
nere  con,  vna  fua  ftatoa  armata  ,  della  quale  fa  Aufonio  vn  bello. 

Epigramma,,  &  finge  che  Pallade  vedendo  Venere  armata ,  come 
ella  parimente  andana  fempreivoglia  di  nouo  venire  a  contefa  eoa 
lei  etiandio  fotto  il  giudicio  di  Pari ,  ma  Venere  la  fchernifce  co- 

me temeraria,. haueadp  ardire  djL,  prouocarla  hora ,  che  la  vede  ar 

mata ,  fe.  da  lei  fu  vinta  già  mentre ,  che  era  nuda .  Lo  Epigram«. 
ma  fatto  volgare  è  tale  ̂ 

VedendQ  à  Sparta  Pallade  la  beKa 

Venere  armata  a  guifa  di  guerriera , 

Hor ,  dtjfe ,  e  tempo  da  terminar  quella 
Li  te  ,  ci)  andar  ti  foicotanto  altiera  » 

I.fianepHr giudice  Pari -ié*  ella 
Miffofe ,  ah  temeraria  \  dunque Jpera. 

lJanim$ 
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Et  ò  per  quefto  >  ò  perche  altro  foflc  >  fu  chiamata  Venere  ati* 

co  talhora  Vittricc  :  e  trouafi  ,  che  in  certa  parte  del  paefe  di  Co- 
rinto fu  vna  ftatoa ,  che  porgeua  vna  Vittoria  con  la  mano ,  6c  c- 

ra  perciò  detta  Nicofora  con  voce  G  reca,  che  viene  a  dire  appo  noi, 
che  portala  Vittoria.  Etfcriue  Paufania  ,  che  quella  fu  dedicata 

da  Hipermeftra,  pofcia  che  fu  liberata  dal  giudicio  ,  che  le  haue- 
ua  molfo  contra  Danao  Tuo  padre  ,  perche  ella  non  le  haueua  volu 
to  vbbidire  di  aramazzare  il  manto  >  come  haueuano  fatto  tutte  le 

altre  Tue  forclie  •  Et  i  Romani  faceuano  Venere  Vittrice  in  quefto 

modo>come  fi  vede  in  vna  medaglia  di  Numeriano  Imperadore.Di 

pingeuano ,     fcolpiuano  vna  donna  belliffimacon  vcfte  lunga  fi- 
no a  tcrra,la  quale  con  la  mano  delira  porgeua  vna  breueimaginc 

della  Vittor/a,e  nella  finiftra  haueua  certa  cofa  fatta  in  qfta  gui-  o 
fa,Ia  quale  voleuano  alcunijche  rapprefentalTe  la  iroagme  ,  che  A 
adorauano  quelli  di  Paffo  fotto  il  nome  di  Venere  >  come  hò  già 

detto-,  &  alcuni  altri  hanno  voluto,che  più  tofto  fia  vno  fpecchio» 

perche  fcriue  Filoftraio  nella  dipintura,  ch*eifade  gli  Am©ri,che 

le  Ninfe  pofero  vna  ftatoa  a  Venere  ,  perch'eKa  le  fece  madri  di 
così  bella  prole , come  fono  gli  Amori,&  le  dedicarono  vno  fpec- 
chio  di  argento,  con  alcuni  adornamenti  da  i  piedi  dorati .  in  al- 

tro modo  ancora  fi  vede  Venere  in  vna  medaglia  antica  di  Faufti- 

na  Augufta  ,  la  quale  con  la  finiftra  mano  tiene  vno  feudo  appog- 

giato in  terra,'che  ha  due  piccole  figurettefcolpite  nel  mezo,  e  con 
la  deftra  porge  vna  Vittoria,  &  ha  le  lettere  intorno,  che  dicono, 

Venere  Vittrice  .  Ricordomi  di  hauere  veduta  vn'altra  medaglia 
ancora  antica  pur  di  Fauftina,oue  erano  Iettere3chediceuano,Ve- 
nere,con  vna  donna  in  pie  veftita  ,  la  quale  con  la  finiftra  mano 

da  vna  parte  teneua  il  lembo  della  vefte ,  &  lo  tiraua  sù  ,  con  inal- 
erà porgeua  certo  non  sò  che ,  che  parcua  vn  pomo,  forfè  per  me- 

moria di  quello  ,  che  le  fu  dato  da  Pari ,  quando  la  giudicò  più 
bella  di  Giunone,e  di  Pallade  .  Onde  Paufaniaie  mette  parimen- 

te vn  pomo  in  mano,quando  riferifce  vna  certa  ftatoa  di  Venere,la 

qaaleera appreftb  dei  Sicionij  in  Grecia ,dicendo  ,  chcquiui^era 

vn  Tempio  dedicato  a  quefta  Dea  ,  nel  quale  non  poteua  entrare 

mai  più  di  due  Donne:  &  di  queftel*vna ,  che  ne  haueua  la  guar- 
dia >  ftaua  cafta  fémpre^nè  giaccua  con  il  marito  mai ,  mentre  che 

Hh    2        era  à 

Venm  Vlt 
trice. 

Medaglia, 
di  Faujl-h 
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era  à  quello  officio  *,  l'altra  bifognaua,  che  fofTe  vergine  ;  perche 
maneggiaua  le  cofe.de  gli  facrificijtièftauaàquefta  cura  più  di 

vn'anno.E  tutti  gli  altri,chea  quefto  tempio  andauano  per  prega 
re  la  Dea  di  alcuna  cofa,fl:auano  fuori  dinanzi  alle  porte.  La  fta- 

toa  fua  era  d'oro,che  ftaua  a  federe ,  &  con  l'vna  mano  tcneua  aU 

cuni  capi  di  Papauerojc  con  l*altra  vn  pomo,&  haueua  sii  la  cima- 
delia  tefta  certa  cofa,che  rapprefenta  vn  paIo,ò  vogliamo  dire  gan 
ghero.E  quella,che  fu  fatta  da  Tindareo,vi  hauaia  certo  velo,ch&. 

vfauano  di  portare  per  adornamento  k  Donne  di  que'tempi  «f, 
Della  quale  il  medefìmo  Paufania  dice ,  che  apprelTo  i  Lacedemo 

ni;  fopra  il  tempio  di  Venere  armata  era  ,  come  diremo  noi ,  vna- 
.i.^       capella ,  oue  ella  ftaua  à  ledere ,  chiamata  qiui  Morpho  ,  con  cer- 

nere  co  i  to  Velo  m  capo  ,  come  dilii ,  con  iacci ,  o  ceppi ,  che  f olleroja^pje»' 

fi$  leggiti  '   di  5  bafta  ch*ella  gli  haueua  legati  per  moftrare ,  come  dicono  al-i 
cuni ,  che  hanno  da  eflere  le  donne  di  fermilTìma  fede  verfo  quel-; 
Ii,alli  quali  di  nodo  mantale  Ci  fono  già  legate  ♦  Ma  alcuni  altri, 

hanno  detto ,  che  Tindareo  fece  Venere  così  in  Ceppi ,  per  vendi- 
carli de  gli  adulteri)  commefTì  dalle  figliuole^quafi  che  per  fuacoU 

pa  ciò  fofTe  auenuto  .  Della  quale  cofa  Paufania  Ci  fa  beffe  ,  ne  la< 
vuole  credere  j  dicendo ,  che  troppo  fciocca  cofa  farebbe  pcnfare 
che  Ci  faceffe  male  alcuno  a  Venere  per  fare  vna  fua  ftatoa  di  cedra 
come  era  quefta,deila  quale  ragioniamo,  &  metter!  f  iceppi  à  i  pie, 

di .  E  parmi ,  ch*ei  dica  molto  bene  ,  pei  che  ne  per  dHpregio  fa- 
ceuano  gli  antichi  le  ftatoe  de  i  Dei ,  nè  per  vendetta  ,  che  di  quel 
li  volclfero  pigliare ,  ma  per  la  riuerenza  ,  che  portauano  loro  : 

per  l'aiuto  ,  6c  fauore  ,  cheda  quelli  afpettauano  in  tutte  le  cofe  ,^ 
éc  alle  volte  anchora  per  moftrare  nelle  ftatoe  di  quelli  ,  à  chi  non 

lo  fapeua  ,  diuerfeloro  virtù  .  Onde  come  m  alcune  altre  iraagiai' 
anchora  li  può  vedere  ,  non  folo  a  Venere  ,  ma  à  gli  altri  Dei  an-». 
chora  pofero  gli  antichi  1  ceppi  à  i  piedi ,  e  non  per  dilpiegio  ,nè, 

per  vendetta  ,  ma  per  altre  cagioni ,  le  quali  sò  di  hauere  dette  al-, 
troue ,     perciò  non  le  repl  co  .  Ma  di  o,  che  fe  bene  Venere  paE;| 

ue  elTere  nume  principale  delle  meretrici  ̂   come  ch'ella  bau? ATe  giL 
trouaca,  e  melfain  vfo  l'arte  lor  o, mie  elle  cekbrauano  folenemea] 

te  la  fua  fefta  ,  pregandola  che  detTe  loro  gratia  ,  bellezza  ,  de  !eg-r 
giadria  ,  siche  da  tutti  f  tiferò  amate  con  loro  vnle,  6c  guadagnoj^ 

nondimeno  fu  pureanche  adorata  con  non  minore  affetto  dalle  ho- 
nelle  giouani ,  le  quali  penfauano,chVlla  pottffe  dar  loro  tale  vc- 
auftà ,  &  cosi  buona  forma ,  che  foffe  loro  agcuole  poi  il  maritar* 
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fi  ,  perche ,  come  altre  volte  hò  detto  ,  diedero  gli  antichi  anco 
à  Venere  la  cura  del  mattrimonio .  Et  appreffo  de  i  Greci,  fu  cer- 
taTpelonca,òuePaufaìniaferiue>  che  erano  dati i  facrihonòtià 

Venere ,  &  che  per  molte  tatofe  a n daziano  cola  7e  peffohe ,  ma  pa- 
reua  però  che  fofle  proprió  delle  vedouc idi  andarui  >  come  faceua- 
no  »  à  pregare  la  Dea  >  che  de(& loro ton  felicità  le  feconde  nozze. 
Et  le  maritate  parimente  la  pregauano,  &  non  fola  mente  quiui  : 

ma  anco  ne  gli  altri  fuoi  tèmpij  ,  che  le  tenefle  Vìrite  fempre  co* 
fìiarip di  co'mmune  amore  >  &  le  facelTe  liete  di  noì$^  prole ,  óc  ài 
bella  fucceffione  .  Si  clie  fu  Venere  nume  co:lìmbne  à  tutte  le  q^a 

lità  di  Donneale  <^uali  >  come  che  foffcro  forfè p  ù  de  gii  altrro- 
bligate  à  quella  Dea ,  riconofieuano  da  lei  quafi  tutto  ciò>che  fuc* 
cedeua  loro  felicemenre  ,  e  gli  huommi  anchora  la  ringtatiauano 

di  ogni  ben  fatto  ,  che  da  quellaf  )frc:  venuto.Oiide  perche  le  doii 

ne  tutte  Ci  tagliarono  i *ca peli Ìpe<fa mele  fUni  da  tirare  le  machme, 
che  vfauanoallhora  alla  guerra  ̂   quando  i  Rt  mani  alfcdiati  da' 
Fraìiceft  nel  Campidoglio  erano àH'eftremo  bifogno  drtuttc  Icco- 
fe,  quefti  l-berati  dali'aifedio  dedicarono  ̂   come  hfenfce  Lattan- 
rio  ,  vn  tempio  à  Venere,  oue  la  fecero  Calua  ,  &  così  la  ch'ama 
rono per  mernoria  ̂ iciò  >  che  le  d<mnehaueujino  fatto  a  beneficio 

publicojconcioìia 'che  altrimenti  fi  faccia  Vpnere  fempre  con  bel- 

iiffi mi  capelli , come  la  defcriue  Glaudiano',  dicendo  ;  ;  'tUttdìmi 

Venere  allbora  m  hel  {ìmtto  /èggio  '^r^^"^'  | 
Stando  à  compor  le  vaghe  >  e  bionde  chìo^U 
B auèa  le  Grafie  intorno  y  de  le  quali 

Sparge  Tvnadt  Nettare  foaue 

1  dorati  capegli ,  e  quelli  l'altrd 

DiHendey  ejciùgtie  con  l'eburnei  dente  > 
La  terza  con  bel  ordine gU  annpda^^^^ 

Con  bianca  mano  y  etn  vaghe  treccie  accoglie . 

Ne  folamente  con  le  chiome  la  fecero  gli  antichi,  ma  con  la  bar- 

ba anchora  che  vna  così  fatta  ftatoa  era  adorata  in  Cipro  per  Ve 
nere  ,  come  tiferi'ce  Alelfandrc  Napolj  ano  ,  1-  cuaie  di  f^-ccia-, r  >  %       •    .       ̂        ̂     .  -  1         Venere  con 
e  di  alpetto  pareUa  huomo  ,  ma  poi  l]JiVi:Ua  ìrt*  tt  o  vi ui  di  don-  barba, 
na.  Ec  Suida  fcriue  ,  che  fu  fatta  la  itatoa  di  Vti  tre  con  vn  pet- 

tine in  mano  y  e  con  la  barba  al  vifo^perche  ̂ ^ià  venne  alle  donne 
Romane  certo  male,  che  cadeuano  loro  tutti  i  capelh,conje  fpedb 

anchora  JHtrauienea'tépi  noftri,  pndep'ù  non  era  loro  bifogno  di 
H  h    5  adoprar 
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mi-
 

é»*.^  «V;^  .-^K-  ̂   ^M,  ̂   ̂   ^  4f;<^ 

e^»i>  ̂ .è^'Cn^jv»^-  g|>!É^^ 

^;^{*!^  plagine  di  Z/enere  mafchìo  e  f emina  ,  lignificante  quefta  effer 

l' i>niuer [al  gener adone  deìlejofe^efiedo  tolta  per  taria\ 

^       />f? >70«  f/fc»*  di'ffeven:^a  S  feffoy  come  ne  mortali.  ̂  
%  ̂ >  (gri  f^cnere  addolorata  per  la  morte  d*yìdone  f^iorto  dal 

•^^.^^J     Cinghiate^  intefo  per  la  fiagievc  hiernale  fredda', 
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cidoprtr  pettine:  il  perche  le  idonnc  da  cosi  brutto  male  trauaglia^ 
te  fi  votarono  à  Venere^  e  con  infiniti  voti  la  pregarono  ,  che  vo^ 

Icffc  prouedvre  alla  loro  miferia  :  òc  cfTa  t  che  benigna  fu  fempr»» 

accettando  gli  diuoti  preghi)  fece  si  che  alle  donne  più  non  cadde- 
ro i  capelli,&  i  già  caduti  rinacquero  .  E  quefte  per  fegno  di  gra- 

titudine le  pofero  poi  vna  ftatoa,  che  teneua  in  matto  vn  pettine* 
Et  alla  mcdefima  fecero  la  l)arba  ,  accioche  quefta  Dea  hauenfe 
rifegna  di  marchiO)&  di  femina,come  quella, che  alla  vniuerlal  gc 
neratione  de  gli  animali  era  fopra ,  &  perciò  dal  mezaso  in  su  U 
£aceuano  m  forma  di  mafchio  »  &  dal  redo  in  giù  era  di  fe  mina  . 

Nèdi  Venere  folamentedifTero  quefto  gli  antichi ,  ma  di  tutti  gli  d« 
altri  Dei  anchora,  dando  à  ciafcheduno  nome  di  nìafchio  ,      di  f^a/cf^i ,  ̂ 

femina,cQrae  che  fra  quelli  non  fia  la  differenza  di  felTo ,  che  è  tra  f^"*^^' 

morta  il ̂   Et  Icggefi  che  apprefTo  de  i  Carreni>  gente  dell'Arabia, 

fu  oiTeruato  quefto  ,  che  ftauano  fotto  alle  donne,  &  erano  obli-  ̂ Z/^^'! 
gati  di  fcruire  alle  loro  moglierc  tutti  quelli ,  li  quali  crcdcuano  la 
Luna^e/Tere  femina,&  con  nome  di  femina  la  chiamauano,&:  ali*, 
incontro  chi  la  cxcdeua  mafchio  ,  &  cosa  la  nominauano,  non  era 

ingannaio,dalle donne  mai ,  &  la  moglie  lo  vbbidiua,  &  gli  ftaua 

foggtttar,come  pare ,  che  voglia  il  doiierc .  Quelli  di  Egitto  ben- 
rChe  eommunemcnte  chiamafFero  la  Luna  con  nome  drfeniina, 

.nondimeno  nc'mifterij  loro  la  diceuanopoi  non  Dea  ,  ma  Dio  . 
Et  perciò  fu  per  lei  adorato  il  vitello  tanto  celebrato»da  quelli  • 
Eri  Parthi  adorauano il  Dio  Luno,e  Philocoro,ilqaale tiene, che 
jVencre  fia  vna  medefima  con  la  Luna ,  come  ancho  credettero  al- 

'€001  dello  Egitto  ,  li  quali  perciò  faceuano  le  corna  alla  Tua  ftatoa 
o(perche  fi  fa  la  Luna  con  le  corna ,  come  nella  Tua  imagine.fi  può 
\Vederc  )  dice,che  foleuano  anticamente  farle  facnficio  gli  huomi- 

ni  in  habito  feminile  ,  &  le  donne  vedile  da  huomo  .  Ne  da  que 
fta  difcorda  molto  quello  ,  che  fcrilfe  Seneca  nelle  Tue  queftioni 
naturaIi,one  mette,  che  gli  Egitti;  di  ciafcheduno  de  i  quattro  elc- 

mcti  da  loro  pofti  ne  faceuano  due,l'vn  raafchÌQ,&  l'altra  femma. 
Imperoche  diceuano  ,  che  dell'aere  il  vento  è  il  mafchio,  ̂   lafe- 
mma  quello,che  non  pare  mouerfi,&  e  quali  Tempre  cahginofo: 

chci  mare  è  il  mafchio  dell'acqua^  &  la  dolce  tutta  la  femina:  che 
del  fuoco  qucllo,chcabbtucia  è  mafchio, &  femina  quello,  che  lu» 
ce,6c  non  fa  male  alcuno:&  che  della  terra  è  mafchio  il  più  duro, 

come  i  faffi,gli  fcogli,  &  femina  qu€lla,che  e  più  molle,  &  fi  può 
colciuare  •  Faeeuafi  citte  di  ciò  va  fimulacro  di  Venere  fi  mile  a 

H  h    4  quello 
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quello  che  nel  monte  Libano  fi  vedcaa,rl  quale  haucua  vn  mati- 

^o  d»jntorno  ,  che  cominciando  dal  capo  lo  copri ua  tucto,&  pare- ua  ftare  tutto  mefto  ,  fconfolato  3  &  eon  mano  pure  auuolta  nel 
manto  fofteneua.  la  cadente  faccia,6c  come  dice  Macrobio,  crede- 

ua  ogn'vn.a,cheIo  vedeua,che  le  lagrime  gli  cadelTero  da  gli  oc 
chi .  Et  quiui  fi  moftraua  Venere  cosi  addolorata  per  la  mortedi 
-,Adone  vccifo  da  vn  Cinghiale  ,  Per  la  quat  cofa  farono  guardà- 
rti  alcuni  di  come  tacri  chiamatile  fefte  Adonie ,  &  allhora  ledoti 
.ne.vniiierfalmcnte  per  le  Cinà  metteuano  alcune  imagini  firaili 

accorpi  morti  su  certi  ietticiuoli  fatti  a  porta  ,  &  quelle  ,  come 
foiìero  perfone  pur  dianzi  morte  ,  piangendo  poriauano  alle  fc- 
polturcj  quefto,  dice  Piutarco,ftccuano  m  Athene  per  la  rimem- 
branza<ielle  lagrime  Tparfe  da  Venere  alia  morte  di  Adone  fuc 
innam.orato  *  EtapprciTo.  de  gli  Argiui  ledonne  ,  come  .fcriuc 
Paufaniajandauano  à  piangere  Adone  in  certa  cappella;  poco  lon 
tana  daLtempiodi  Gioue  Seruatoxcv.  La  qualecofa  ̂   tirandola  al 
le  cofe  della  Natura ,  è  cosi  interpretata  da  Macrobio  ,  cbedi  tur 

ta  la  terra  querta  metà  di  fopra ,  la  quale  noi  habbiamo  ,  fu  inte- 
fa  dagli  antichi  fotto  il  nome  di.  Venere,.  &  chiamarono  ProCctpf 

n  a  l*ai  tr  a  m  età  di  fo  t  to .  Ol  tr  e  d  i  ciò  de  i  do  deci  f  egni  del  Zodia^ 
cocche  la  circonda.,  fei  fono  detti  fuperiori  ,  &  inferiori  altri  fei, 
queflidello  Inucrno ,  quelli  della  Erta  .  Quando  dunque  il  Sole , 

il  qual  è  fignificato  per  Adone,vànei  lempo  della  Efti  per  gli  fei 

fegni  difopra ,  Venere  hi  fecal'innamorato  fuo  ,  e  fta  tutta  lie- 
ta: ma  poi  è  creduta  piangere ,  &  fi  maftra  mefta,  quando  lo  vede 

fcendereal  tempo,  dello  Inuetno  ne  i  fegnidi  fotto  ,  quafìch'ei  fe 
ne  muoia  allhora,  6c  fe  lo  tenga  Proferpina  per  sè\.  Et  diflero  le 

fauole,  che  vn  Cinghiale  l*vccife,perche  pare»  che  q^uefto  animale 
rappreCenti  molto  bene  l'Inuerno  ,  conciofia  ch'egli  è  coper  to  tut- 

to dj  peli  duri, &arpri,  fta  voloacieri  ne  i  luochi  fango  fi,  &pafc€fi, 
di  ghiandcjle  quali  fono  frutti  dello  Inuerno  ;  &  èMnuerno  quafi 
ferita  mortale àlSoleypercioche  fà,chepochi(Iì.mo  tempo  lucei 
noi, &>ci  dà  poco  del  fuo  calore.  Lequaliduecore  fa  la^morte,  che 
priua  diluce,edi-talore  ..  Adonque  la  imagine  di  Venere  ,  che 

piange  fotto  il  mantojci  rapprefenta  là  terra  al  tempo  deli'Inuer- 
no,quando  è  per  lo  più  copèrta  di nuuoli,&  pare  tutta  aflitta,per- 
chenon  vede  il  Sole.  Allhora  i  fonti,che  fono  gli  occhi  della  terra 

Spargono  larghjffimeacque,&i  capi  priuati  diogni  adornaméto  fi 

Bioftrànoiuttiraefti.  Et  parlando  naturalmente  pur'anchc  EuCe- 

bio  di 
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' 'tro  tfi^Venèré  dicev  t'iiè  da  lèi  viene  là  viVtir  <deF  gehèrafè,&  ch'él-  spofitiom 
la  è ,  che  al  feme  dà  forza  :  &  la  fanno  in  forma  di  donna, per  mo  venere* 
ftrare  ,  che  la  generatione procede  da  lei  ;  la  fingono  bella  ,  perche 
è  quella  ftella  ,  che  di  tutte Taltre  >  che  fono  in  Cielo  pare  efrere  la 
più  bella ,  chiamata  Hefperó  la  fera  ,  come  dice  Marco  Tullio  ,  M-  Tullio* 
de  la  mattina  Lucifero  .  Cupido  le  ftà  a.  lato  per  fegno  ,  che  da  lei 

nafce  ogni  lafciuadefiderro,&  ogni(^upidità  libidinofa,  ha  le  pop- 
pe,&  i  mcbri  genitali  copertijperchedcnt^o  da  questi  ftà  rinchiufo 

'  il  reme,&  in  quelleil  nutrimento  di  chi  del  conceputo  feme  già  fia 
nato:  6c  la  dicono  nata  del  mare  >.  perche  Tacqua  fua  è  creduta 
efTere  calda  humida  ,  &  chefpeflo  fi  muoue»  6c  agitata  forte 

fa  di  molta  fpuma  >  le  quali  cofe  fono  tutre  nel  feme  >  perch'egli 
è  bianco  parimente  >& fpumofo,  6c  di  natura  fua  huraidojecal- 

(  do.  Molte  aftre  cofe  anchora  fi  potrebbono  dire  di  Venere  per 
chi  voIelTe  ragionare  di  lei  come  di  Pianeta  5  &  degli  effetti ,  che 
vengono  dalla  Tua  fi:ella  ,  che  adorna  il  teizo  Cielo;  onde  fi 

potrebbe  ctiandio  conofcere  per  quale  cagione  fingefiero  gli 
antichi ,  che  Marte  Dio  tanto  terribile  ,  &  feroce,  così  piace- 
uolmente  (e  ne  fiefife  con  lei  ,  ma  perche  quefto  mi  fuierebbe 

troppo  dal  mio  proponimento  di  ragionare  delie  imagini  de  i 
Dei  5  noti  della  natura  loro  ,  più  non  dirò  di  lei  ,  pofcia  che 
non  mi  ricordo-  di  hauer  letto  ,  che  in  altro  modo  l'habbia- 

no  fatta  gli  antichi  .  Et  potrebbe  bene  ancho  efi'ere,  che  l'ha- 
uefiero  fatta  ,  ma  non  lo  sò  10  ,  ne  fcriuendo  fi  può  mettere 
così  interamente  tutto  ,  che  non  vi  rimanga  qualche  cofa  Tempre  », 

&  è  beneil  douere  >  accioche  ogn'vno  habbia  che  dire.  Bafta  che 

leggendo  quefio  poco  ,  ch'/o  ferina  ,  non  mancherà.  alFai  buono- 
elTempio  di  dipingere,  ò  fcolpire  gli  Dei  de  gli  antichi  à  chi  io  vot 
ràfare  y&c  faprà  ancora  perche  faccia  così .  Pallerò  dunque  a  dire: 
della  compagnia  di  Venere  ,  che  fono  le  Gratie,  &  le  Hore  ,  co- 

me hò  promefl'a,  mettendo  prima  però  quello  ,  che  Marte  dice  5. mentre  che  tiene  quefla  dea  in  braccio  >  hauer.  dofi  di  lei  pigliato 
a  moro  fc  fola  zzo  ,  quando  glicoroanda  Gioue>cbe  vadaa  muouen 

guerra  per  lo  regno  di  Thebetrà  Etheocle ,  &  Polinice,  come  fcri- 
up  Statiorda  chei  fenzaaltro  d!irne,fi  potrà  comprendere  molto  be 

ne  ,  quale5&  quanta  fia  la  forza  di  Venere  :  onde  non  hauerà  da. 
marauigliarfi  più  alcuno,quado  veder à  tal hora  glipiìi  faldi  animi», 

&  le  più  ferme  menti  efìTere  Vinte  da  lei, in  modo  chea  gli  amorofii 

piaceri  fi  fiano  pofcia  date  in  preda.Quefte  dunque  fono  le  parole: 
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di  Marte  tratte  al  volgare>con  le  quali  pongo  fiticalla  ìmagTal 
di  Venere. 

Omio  dolce  ripe  fi  Almo  piacere  ̂ 

Vera  pace  de  l'animo  turbato  » 
t:u  mi  ti  puoi  oppor  feH\a  temere 

Vntjua  di  me  ,  fe  ben  fono  adirato  i 

Tu  fola  puoi  frenare  ,  e  ritenere 

J^jicfi  deBrier  dal  lor  corfo  sfrenato 

jNeRe  fere  battaglie  y  e  fe  ti  pare , 

fola  quejle  man  fuoi  dtfarmare^^ 

Le  Cratie 

i 
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LE  GRATIE* 

os  e  I  A  che.habbiamo  difegnata  Vene 
re  madre  di  A  more  già  da  noi  ritratto  pari 
mente  ,  bora  è  ben  bonefto  cbe  diciamo 

delle  Gratie,(3c  delle  Hore  infieme,  le  qua- 
li con  quella  vanno  Tempre  in  compagnia. 

Percioche  come  Venere  ,  &  Amore  fono 

cagione  che  venga  fuccedédo  tuttauia  nuo 

^  ua  prole ,  &  che  perciò  fi  confcrui  lahu« 
niana  generatiohe  ,  così  le  Gratie  tengono  i  mortali  infieme  rac* 

colti  ,  perche  i  beneficij  ,  che  à  vicenda  li  fanno  gli  huomini  l'vno 
I  alI'aJtro, è  caro, &  grato,  onde  ftanno  congiunti  infieme  del  bel 
nodo  della  amicitia:  fenza  la  quale  non  e  dubbio  alcuno  ,  che  gli 
huoaiini  faiebbono  inferiori  di  gran  lunga  à  gli  altri  animalì,&  le 

I  città  diiierebbono  fpeloriche  ,  anzi  pure  non  farcbbono .  Per  la 

quale  cofa  potrebbefi  quafi  dire  ,  che  meglio  folTe  fiato  a*morta- 
Jihonefiere,  che  elTendo  ,  viuere  fenza  le  Gratie.  Malaprouidea 

za  diuina  ,  chedello  vniuerfo  ha  cura,  vuole  che  quefte  pure  foflfc- 
ro  .  le  quali  fecondo  alenai  nacquero  di  Venere  :  &  di  Baccho  »   Grecie  4» 

habitarond  tra  mortali  ;  il  che  finfero  le  fauole,  perche  non  pa-  figli*^ 
req  uafi  che  altra  cofafia  più  grata  àgli  huomini  di  quelle  che  da 

quefti  Dei  vengono  ,  lequihnon  replico ,  perchenelle  loro  ima- 
gini  fi  ponno  vedere.  Alcuni  altri  le  fanno  elT^re  nate  in  altro  mo- 

do :  ma  quefl:o  bora  non^tojca  à  noi  dire  ,  mi  fola  ménte  che  fi:a- 
loe  habbiano  hauaco  di  gli  antichi  ,ò  come  fiano  fiate  dipinte. 
E r  benché  fiano  i  nom  loro  diuitfi,  fono  però  credute  efiere  vna 

medefima  cofa  le  Gracie  ,  &  le  Hore,  ma  chepur'anche  habbiano 
diuerfi  offici^  tra  loro .  Ec  diceui  Chnfippo  ,  che  le  Grane  cran©  Chnfi^f^^ 
vn  poco  più  giouinette  delle  Hore, &  più  belle  anchora  ,  &  che 
perciò  Icdauano  gli  antichi  per  compagnea  Venere  .  Scriue  Ho- 

wero  ,  che  le  Hore  fono  D^e  ,  le  quali  fianno  alle  porte  del  Cie- lo, ^ 
More  J>H 
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lo,&  quiui  fanno  la  guardiane  che  à  quefte  (là  di  mandare  fopra  gli 
Stati0>      itioruii  la  denfa  nebbia       di  Icuarncla  ancliòta    Stano  defcri;- 

uendo  il  rr-tn^o  uà  re  de'  Sn'e^  fa,  ̂ he  elfe  veggono  prefte  à  ̂leuare 
le  briglie  a  i  vcjoaffiaìidc4)rien,cosi  dicendo  m  noftra  lingua  . 

Tofcìa^he fiefo  Pheho  à  C Occidente  \ 

A  gli  ardenti  desirter  rallenta  il  corfì 

Nafcondendofi  fitto  VOceano  ̂  

Le  belle  >  e  vaghe  figlie  di  Nereo 

:       ̂ i!^f)i^  JR abitatrici  del  profondo  mare 
^'"^  <jli  fono  in  torno  \  e  con  veloci  pa^i 

'  A  hi  fiibito  ven^on  C Hore preHe 
A  fciorre  i  fren  da  le  Jpttmofi  bocche 

De  i  feroci  cauai ,  ch*à  le  verdi  herbe 
^  Mandano  f>oi  y  ̂ccioche  le  fatiche 

Risforino  delcprfo  già  pajfato^ 

Et  alcune  di  ior  jpoglian  la  chioma  > 

^^al  dà  luce  ,  al  mondo    de  bei  taggi^ 

che  l* adornano  in  forma  di  corona  » 

Ne  altro  fono  le  Hore,  che  le  ftagioni  dei  tempi  \  da  che  vie- 

ne, chele  fanno  elTere  quattro» fi  come  quattro  fono  le  parti del- 

I*annci ,  cosi  dipìnte  dal  Sole  ,&  nominate  parjmenteda  iu  j. per- 
che apprelTo  de  gli  Egittij  il  Sole  ,  oltre  à  molti  altri  tiomi  ,  che 

hebbequiuijfu  detto  etiandio  Horo  .  Onde  fcriue  di  loro  Eufe- 
bioin  quefto  modo  .  Le  Hore  ,  le  quali  dicono  eflTere  i  quattro 

tempi  dell'anno  ,  &:  aprire  ,  e  ferrar  le  porte  del  Cielo ,  fono  dute 
talhora  al  Sole ,  e  tale  altra  a  Cerere,  &  perciò  portano  due  certe, 

l*vna  di  fioii  ,  per  la  qualeii  nioftra  )a  Pnmauera,  l'altra  piena  di 
fpiche.  che  fignihca  la  Lflà  .  Et  Oaid«o  parimente  dice  nei  Fa- 

tti, che  quelle  ft  inno. in  compagnia  di  Giano  alla  guaidia  delle 

porre  del  C'elo  :  ̂   quando  poi  racconta  di  F  -ora  ̂   in  potere  del- 
ia quale  fono  i  fioriti  prar>, dice  che  le  Hore  vtrtite  di  fotcìliflimi 

veli  vengono  in  queft'  ralhora  a  raccogliere  diuerfi  fiori  da  farf^- 
ne  belle  ghirlande. :  E  Paiifania  fcriue^ehe  glianrichi  le  niettcua- 

no  fui  capo  a  G^io4ie,in(ieme  con  le  Parche  ,  volendo  molìrare  m 

quella  guifa  forfè  ,"chci  Fato  altro  non  è  ,  che*l  volere  di  Dio,  dal 
quale  vengono  anchora  le  mutatzoni  de  i  tempi .  Ma  più  ho  det» 

to  ho- 

Hore  qtfm 
•  t€  fono. 

Ouidio . 
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to  homai  della  natura  delle  Hore ,  che  quanto  fa  bifogno  per  fa- 
pere  come  fi  habbiano  da  dipingere .  Venendo  à  quefto  dunque  » 
10  ne  farò  vn  ritratto  folo  ,  fecondo  che  ne  dipinge  Filoftratp  vna 
beila  tauola,  dicendo  che  le  Hore  fcefe  in  terra  vanno  riuolgendo 

l*anno  (  il  qual'è  in  forma  di  certa  cofa  rotonda  )  con  le  mani^dai 
qual  riuolgimento  viene  ,  chela  terra  produce  poi  di  anno  in  an- 

no tutto  quelIo,che  nafce ,  &  fono  bionde  ,  veftite  di  veli  fottilif- 

fimi,e  caminano  fopra  le  aride  fpiche  tanto  Ieggiermente,che  non 

ne  rompono  -,  o  torcono  pure  vna  :  fono  di  afpetto  foaue  >  e  gia^ 
condo:  cantano  doIcifTìmamente  -,  nel  riuolgere  quello  orbe,  ò 

palla,ò  circolo  che  fia,pare  che  porgano  mirabile  diletto  a'rifguar- 
danti  ,  e  vanno  come  faltando  quali  fempre  ,  leuando  fpelTo  in 
alio  le  belle  braccia,hanno  i  biondi  crini  fparfi  alle  fpallcfeguan- 
cie  colorire  ,  come  chi  dal  corfo  già  lì  fente  rifcaldaro,  e  gli  occhi 
lucenti  5  &  al  mouerfi  prefti .  Perche  quefte  dunque  fanno  i  che 
la  terra  ci  rende  il  feminatogranoje  gh  aJcri  fruiti  con  vfura  grani 

de  5  come  ch'ella  moftrando/i  grata  di  quello ,  che  diamo  a  lei,  ci 
rimuneri  in  quefto  modo ,  fu  detto,  che  le  Gratie  erano  quattro  , 

perche  tante  fono  le  ftagioni  dell'anno  chiamate  Hore  ,  come  h® 
detto,volendointendere,chequefte6<:  le  Gratie  fiano  le  medefi- 
me.  Le  quali  perciò  furono  fatte  con  ghirlande  in  capo ,  &  vna 

Thaueua  di  fiori,òc  l'altra  di  fpiche  s  la  terza  di  vue,  &  pampanì, 
&  l'vltima  di  vliuo  .  Et  finfero  gli  antichi ,  che  Apollo  le  hauef- 
fe  nella  man  deftra,perche  dal  Sole  viene  la  diuerfità  delle  ftagio- 
ni .  Et  conciofia  che,  come  dice  Diodoro  ,  folTero  adorate  da  gli 

antichi ,  perche penfaua no,  ch^elle  poteffero  dare  la  bellezza  del- 
la faccia  ,  e  di  tutte  l'altre  parti  del  corpo  con  quella  vaghezza  , 

che  tanto  diletta  talhora  a  chi  le mira,furono  perciò  melTe  in  com 

pagnia  di  Venere .  Et  aquefte  tocca ua  etiandio  di  fare ,  che  non 
iiano  gli  huomini  infra  di  loro  ingrati ,  ma  che  ricambino  con 

allegro  animo  gli  riceuti  benefici)  .  Per  laqualecofa  difiTero  alcu- 
ni,che  le  Gratie  erano  due,  &  apprefio  de  i  Lacedemoni)  due  ne 

adora  nano  fola  mente,  fecondo  che  fcriue  Paufania  ,  perche  pa- 

re ,  che  folo  due  paiimente  fiano  gli  effetti ,  che  da  quelle  vengo- 

no ;  L'viio  fare  beneficio  altrui ,  l'altro  ricambiare  gli  benefici)  ri- 
ceuuti .  Ma  dice  poi  anco  il  medefimo  Paufania,  che  tutti  quel- 

li li  quali  pofero  in  Delo  con  le  ftatoe  di  Mcrcurio,di  Bacche, & 

di  Apollo  le  Gratie,  le  fecero  tre,che  tre  parimente  erano  allo  en- 
trare della  rocca  di  Athene  ♦  Onde  communemcnte  èftato  tenu- 

to 
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(ina  0 gioconditài  ̂ glaia  è.vemfiì,  Thàlia  ò  piaceuote:!^- 
:(a;DeedellaxonnerfdtiotteyfociaBilità,eramicitia,&d( 
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to  poi  fempre^che  fiano  tre,  perche  non  fi  dee  rendere  il  beneficio 

tale  >  quale  l'habbiamo  riceuuro,ma  maggiore  afrai;&  molte  voU 
te  duplicato  .  Da  che  viene  ,  che  di  loro  vna  fià  con  le  fpalle  ver- 
fo  noi ,  &  due  ci  guardano  ,  dandoci  perciò  ad  intendere,  che  ne! 
ricambiare  il  bene  fattoci,habbiamo  da  efiere  più  liberali  aflaijchc 

quando  fiamo  noi  i  primi  à  fare  beneficio  altrui ,  qual  non  fi  decf^ 
però  fare  appettandone  rimuneratione  ,  perche  chi  quefi;o  fa,vfu- 
raio  pili  tofèopuò  efiere  detto,  che  liberale  benefattore  .  Dicefi 
che  le  Gratie  fono  verginelle,  liete  ,  &  ridenti ,  per  mofirarcrehc 
chi  fa  beneficio  non  ha  da  vfare  alcuno  inganno  ,  ma  farlo  con 
animo  fincero ,  &  allegro  .  Ilche  meglio  conofcerà  ancora  chi 

porrà  mentcch'elle  furono  fatte  ignude  ,&  fciolteda  ogni  nodo, 

come  di  loro  cantò  Horat/o  ,  perche  hanno  da  efi'ere  gh  huomini 
infieme  l'vno  con  l'altro  di  animo  libero  ,  e  fciolto  da  ogni  ingan- 
no,ignudo,&  aperto  *  Benché  Paufania  fcriue  di  non  haucre  tro- 
uato  mai  chi  fofie  il  primo  à  fare  le  Gratie  ignude  ,  percioche  già 

da  principio  le  faccua  ogn'vno  veftite  ,  &  ch'einon  sa  per  qual 
cagione  fia  pofcia  fiato  mutato  l'ornamento  loro  ,  sì  che  tutti  le 
hanno  fatte  ignude5&  i  pittori,egli  fcultori.  Oltre  di  ciò  mette  , 

che  Eteoclc  di  Beotia  fofie  il  primo ,  che  ordinafie ,  che  fofl^ero 
adorate  le  Gratie,&  fofiero  tre, ma  non  sà  però  quali  nomi  ci  mec 
tefle  loro.Onde  le  nominiamo  bora  fecondo,  che  da  Hefiodofu- 

rono  nominate,  il  quale  ne  chiamò  vna  Eufrofina  ;  che  vuole  dire 

allegrezza,  &  giocondità  ,  l'altra  Aglaia,  che  macftà  fignifica,&: 
venuftà,Ia  terza  Thalia ,  che  viene  à  dire  piaceuolezza  .  Et  Ho- 
mero  ne  chiamò  vna  Pafithea,  quella  la  quale  Giunone  promette 

di  dare  per  moglie  al  Sonno, s'ei  va  à  Giouc,&  l'addormciita,^ 
ne  chiama  ancora  Vna  Gratiaper  nome  proprio,  la  quale  diceche 
fu  nioglie  di  Volcano,&  che  ftetteconlui  fempre  .  Quefta  con  bei 
veli  in  capo  viene  ad  incontrare  Thctide,quando  ella  va  a  pregare 

Volcano,che  le  voglia  dare  armi  per  Achilie  fuo  figliuolo. In  Gre- 
cia apprcfiodcgli  Elei  haueuano  k  Gratie  vn  tempio,nel  quale  le 

fiatoe  loro  erano  di  legno  co  le  vcfii  dorate,  6c  haueuano  la  faccia, 

lemanijSc  i  piedi  di  bianco  Auorio.L'vna  di  loro  haùcua  vna  toh 
in  mano  ,  l'altra  ,  certa  cofa  fatta  come  vn  dado  :  la  terza  vn 
mo  di  mirto  .  Et  di  quefie  cofe  rendono  quefia  ragione .  La  rofa, 
&  il  mirto  fono  di  Venere,  &  perciò  furono  date  à  quelle,  che  per 
lo  più  fono  con  lei ,  &  quella  cofa  quadra  fignifica  i  giuochi,  che 
ira  loro  fanno  le  femplici  verginelle  con  piacer  fuo ,  òc  di  chi  le  ve 

de,  ilchc 
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de ,  ilchc  non  auuiene  delle  donne  di  maggiore  età ,  alle  quali  eoa 
uengono  le  cofe  più  feuere,  non  giuochi  .  Tutto  quefto  dice  Pau- 
fania .  Ma  delle  tre  infegne delle  Gratic  altri  rendono  altra  ragio- 

ne ,  &  dicono  ,  chela  rofa  fignifica  la  piaceuolezza  di  quelle  j  il 
dado  ,  che  hanno  ad  andare  ,  &  ritornare  à  vicenda  ,  come^  vanno 

i  dadi ,  quando  fi  giuoca  con  effi  -,  &  il  mirto  >  che  bifogna ,  che 
fi3.no  (empre  verdi ,  nè  fi  fecchino  mai ,  come  qucfta  pianta  e  ver 

AlefMtdra       femprc  ♦  Et  come  rifcrifce  AlefTandro  Napolitano  ̂   &  Io  fcrif- 

^apo  t  a-       innanzi  à  lui  Ariftotilc  nelle  Morali ,  foleuano  gli  antichi  fare 
AfiftoftU'      tempio  delle  Gratie  nel  mezo  delle  piazze,  accioche  fofTe  dauan- 

ti  à  gli  occhi  ad  ogniuno  il  fare  volentieri  feruitio  altrui ,  &  ri- 

cambiare gli  riceuuti  beneficij  ,  perche  quefto  è  proprio  officio 
delle  Gratie  .  La  quale  cofa  non  fi  dee  però  fare  fenza  buona  con- 
fideratione ,  perche  così  è  mal  dare  à  chi  non  merita,  ó  non  ne  hà 

bifogno  ,  come  è  fegno  di  animo  da  poco  ,  &  auaro  non  porgere 
cui  fa  dibifogno,  &  merita  ,  che  gli  fìa  dato:  come  ci  infegnarono 
gli  antichi  parimente  nella  imagine  delle  Gratie,  facendo  chefofsc 

loro  fcorta     duce  Mercurio  ,  il  quale  moftra  la  ragione  ,  &  il  fa- 
no  difcorfo  ,  accioche  ieguitando  le  veftigie  di  quello  fappiano  gli 

huomini  >  come  ,  6c  quando ,  cui  hanno  da  dare  ,  &  fare  benefi- 
cio ,  imitando  ,  quante  per  loro  fi  poò  la  bontà  diuina ,  Ja  quale 

Ump^i^    al  farci  bene  è  Tempre  prefla .  Da  che  viene,dice  Macrobio,  chcpo 

/ero  ad  Apollo  gli  antichi  le  Gr.uie  nella  delira  mano,&:  l'arco  co 
•  le  faette  nella  /Iniftra  ,  per  dare  ad  intendere  ,che  molto  più  pron 

ta  è  la  diuina  mano  a  farci  bene,  che  male ,  e  mentre  che  può(che 

non  fia  sforzata  dalnoftro  maluagio  operare,  perche allhora el- 

la adopra  quel ,  che  tiene  aclla  finiftra  mano,  per  gaftigarci  )  è  lar- 

ga donatrice  a*mortah  delle  gratie  Tue  .  Etquefto  hanno  da  fare 

gli  huomini  parimente,  imparandolo  ,  fé  alcrimente  non  lo  fan- 
no ,  dalla  imagine  delle  Gratie ,  la  quale  dichiara  Seneca  molta 

bcne,oue  eifcriucdel  fare  beneficio  altrui,  dicendo  ,  che  quefte 

fono  tre  ,  perche  vna  fa  il  beneficio,l'aItra  lo  riccuc,6c  la  lerza  ne 
rende  il  cambio  .  Ouero  che  vna  fà, l'altra  rende  ,  la  terza  fa,  & 

rende,  che  vengono  ad  eJ'cre  tre  maniere  di  fare  benefici  ̂ Stanno 
con  le  m^ii,  &  braccia  infiemc  giunteiperche  l'ordine  del  far  be- 

ne altrui  è,thcpaflì  di  m:ino  in  mano,e  ritorni  pur'anche  ad  vtile 
di  chi  lo  fece^prima  ,  &  m  quefto  modo  il  grato  nodo  dell'ami- 
citia  tiene  ghn^omini  irifieme  giunci  .  Sono  allegre  ,  &  giocon- 

de nello  a  fpetto  .pcrciochetale  fi  bada  moftraie  chi  fa  benefici© 

altrui 
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altrui  ,  &  tali  fono  per  Io  più  quelli,che  lo  riccuono.  Sono  gioua- 

ni,  perche  non  dee  inuccchiarfi  mai  la  memoria  de'riccuuti  bencfi. 
ci;  .  Sono  Vergini>pecchc  facendo  bene  altrui,  bifogna  farlo  con 

animo  purOj&:  (Incero,  e  fenza nodo  alcuno  di  obligo:  comemo- 

ftrano  anchora  le  vefti  fcinte,&  fcioIte,le  quali  fono  lucide ,  e  tra*' 
fparentf  ;  perche  tale  hà  da  effere  di  dentro  l'animo  di  chi  fà  bc* 
neficio  ,  quale  fi  moftra  fuori  nelle  opere  perche  chiriceueil  be- 

neficio non  Io  dè  nafcondcre,  ma  farlo  vedere  da  ogniuno  .  Im- 

perot  he  quefta  G  vna  gratitudine,  quando  non  fi  può  ricambiare 

con  I*oprc  il  riceuu  to  beneficicconfcflar  almeno  con  le  parole,& 
&  fare  sì,che  a  tutti  fia  palefe  la  hbcraiiià  del  benefattore  •  Et  qui 

fJa  finita  la  imagine  delle  Gratie  con  vna  fcultuta  di  queftc,chc 

ia  Roma  fi  vede  in  cafa  Colonna  con  vcrfi  latini ,  li  quali  ia  voi-; 

gare  vogliono  cosi  dire  • 

Ben  fon  leGrattè  ignt^de  ychegiàfuro 

Fatte  Al  bianco  marnsOi  terfoy  ̂   hello  > 

Han  tutte  tre  fra  lor faccia fmilet 

Onde  le  fu$i  conofcere  forelle  » 

Tutte  tre  fon  d*  età  fari  yé'heUe^zA 
Pur  anco  pari  in  tutte  tre  fi  vede . 

Sta  con  la  faccia  alle  foretle  volta 

ThaliAy  &  le  fuehraccÌA ,  aggtugne%  e  annòdà 
Con  le  loroy  che  fono  a  la  ftmiìra  > 

a  la  deBra  rifguardando  anoi» 

^elia  Eufrofìna ,  cjuella  Agiata ,  ha  nome  > 
Con  grati  nodi  de  le  belle  braccia 

A  la  terx^a  forelld  infieme  auinte  • 

Cioue  è  lor  padre  ,  e  del  celeJfe  feme 
Furconcepute  da  la  madre  Eunomia% 

eh*  al  mondo  pofcia  con  felice  parto 
Le  prodnffe  miniBre  liete ,  e  grate 

A  l'alma  Cttherea  ,  s)  che  per  loro 
Ella  fouente  con  il  bel  Cupido 

Cli^  amorojt  piaceri  accrefce  in  modo  l 

eh' ogni  animo  oentil  ne  re  fi  a  vinto  l 
Il  fine. 

^    li  ! 
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annotationi 

DI  LORENZO  PIGNORI  A, 

AL  LIBRO 

Delle  Imagini  del  Cartari  .• 

H  E  agl'Animali  non  fia  mai  ftató  attribu**.  Car.  t, 
to  da  alcuno  lume  di  religione  non  è  in  tut-  Lm.  7, 

Xo  vero.  Perche  hanno  detto  gran  cofe  gl' 
Egitt  j  de  i  loro  Animali  Sacri ,  come  del 

Cinocefalo  ,  dello  Scarabeo^Sc  d'altri.  In- 
torno che  vedanfi  Horo  Apolline,6t  il  no- 

ftio  Commentàrio  fopra  la  Tauola  Hierc- 

gli fica  , che  tu  già  del  Card.  Bembo  glcr. 
mem.  &  hors  fi  vede  nella  Galleria  del  Sereni/lìmo  Sig.  Duca  di 

Mantoua  .  Anziché  de  gl'Elefanti  fi  raccontano  particolari  di 

molta  marauiglia.  Et  leggafi  Ehanonely.  dcll*Hiftoria  degl» 
Animali  a  c3p.  55?. &  nel  4.  a  cap. 9. Plinio  nel  Lib.  S.alcap.  i.De*  - 

moderni  il  Porcacchi  fopra  l'Arcadia  del  Sannazaro  a  car.  174, 
deIl*edit/onedi  P^^uia  del  i  ̂   pè^ 

Dio  i  Latini  chiamano  D  E  V  S  ,  che  fenza  dubio  viene  dal/à  Lin.  14^ 

voce  greca  z  É  Y  S  »  mutando  la  Z  in  D  ,  com*è  flato  v  fan  za  di 
tutte  le  lingue,  per  tcftimonio  di  Claudio  Mitalerio  fopia  Vale- 

rio MafTimo  .  Alcuni  altri  vogliono  ,  che  fi  deriui  dal  vocabolo 

greco  À  E  O  2  >  che  fignifica  timore  :  onde  habbia  detto  Petro- 
liio  Arbitrò 

Frìmm  in  orbe  Ì>eos  fecit  ùmof 
Et  di  quefi:a  opinione  fu  Lattanti©  Placido  Commentatore  di  Sta 
tio  PapinioncI  Lib. 5.  della  Tebaide  a  verfi  661.  do ue  cita  Luca- 

no ,  &  Mintanore  Kdufico,  che  è  riferito  ancora  da  Fulgentio 
nel  primo  Libro  delle  Mitologie.  Allude  a  quefl:o  fentimento  Ar- 

nolfo Vefcouo  di  Lifìeux  in  Francia, nel  Sermone ,  ch*cgli  recitò 
nel  Concilio  di  Toufs  ,  &  lo  conferma  co'l  verio  del  Salmo  LX. 
iedifti  heredìtctem  ùmmibus  ncmen  tuum  Domine  .  Alcune 

cofe  belle  intorno'l  nome  di  Diofcriue  Diogene  Lacrtio,  nella 
vita  di  Zenone  verfo'lfine. 

li    3  Qucftó 
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Car.  3.  Quefto  Senato  duodenario  de» Dei  grandi  fi  Jegge  in  due  ver/i 
di  Ennio  apprelTo  Marciano  Capelia,  ne)  primo  Librò  delie  noz^ 
redi  Filologia ,  &  di  Mercuria.  Anzi  cbe  i*  Antichità  gli  hjkueua 
•in  tal  maniera  compartiti,  che  ad  ogni  mefc  ne'toccaua  viìojca. 
me  fi  vede  chiaro  nel  Calendario  Ruftico  publicato  ,  e  dechiara- 
to  da  Fuluio  Orfino  esquifitiffinio  oflerìiatare  delle  antiche  cu- 

riofità.  Vedanfi  Macrobio  nel  L.  i.  de'Saturnah* a  cap.  i Falli  Sacridi  Ambrofio  Nouidio  ,  checo?n  lodeuole  inuentianc 

s*c  ingegnato  di  correggerei  faperfiitionc  de  ghantichi. 
Car.f.  Lucano  non  dice ,  che  facefiero  quei  di  Marfegha  riuercnza 
Lio.  ylt,  a  gl*alti  tronchi  ;  6c  che  ne  i  bofchi  non  vi  fofTero  fimulacri ,  Te fticnonio  ne  fiano  i  verfi  di  lui  » 

"Sedhrbara  rìtu 

Sacra  Deum,  sIvu^ìa  dirk  altarihui  ar^e^ 

Ecco  gli  Altari.più  giù  > 

"/f^m  ylurima  nigrls 

Fontihtis  vnda  cadit ,  Jtmulacraq  ;  maHa  Beornm 

Arte  carent ,  c^Jisq^  extam  informi  a  truncìs*. 

Ecco  le  firatue  .  ma  non  è  huomo  chi  non  falla  . 

Car.  IO.       E)e[  rifpetto  portato  alle  Statue  vedafi  Dione  Chrifofiiomo  nellé 
ì^ixi.  5<f.  Otatione  »  che  ei  fece  a  queili  di  Rodi ,  app  effo  i  q^uali  ci  biafi- 

ma  vn'abufodi  Icuareil  nome  alle  Statue  de'pafi'ati,  &  metter 
cene  vn'altro  .  Di  più  leggafi  CalTtodoro  nel  VILdelle  Varie  , 
alla  Formula  15. &  14.  doue  dice  >che  in  Roma  era.  vn*aItro  po- 

polo di  Statue^  &  bifogna  bene  ,  che  fofie  così ,  perche  efiendofi 

delle  Statue  di  Roma  abbellite  le  Gallerie  de'Prencipi ,  &  de*pri- 
uatijin  Italia  &  fuor  d'Italia,  tattauia  la  minerà  no  è  ancora  eflaa 
fla  ,  5c  Tene  troua  ogni  giorno  in  tanta  quantità.  Veda  chi  vuo- 

le Giuflo  Lipfio  nel  ̂ .  Lib.  della  grandezza  Rora*  a  cap.  5.  5£ 
rincrufcato  nelfuo  Riftretto  . 

€ar.  lé.  Demogorgone  parla  Statio  nel  44della  Thebaide,  feconde? 

-in^i^.  fpofitiont di  Lattantio  Placido  Grammatico  antico.  6<:  vedafi 
il  Mazzoni  fopra  Dante  ,  nel  Lib.  1.  ai  cap. (^3.  Et  forfè  a  Demo- 

gorgone volle  alludere  la  Maga  ErichtOjapprefio  Lucano  nel 
Car.  18.        Alcuni  j  che  hanno  cercato  la  ragione  di  quefto  adiettittoeter- 

no  5  hanno  detto  che  venga  da  eai terno  5  come  Varrone  nel 

Lib.  della  Lingua  latina  .  Altri  hanno  tenuto  >  chcderiui  dall'e- 
sercj  come  Ifidoro  attefta  d'alcuni  nel  Lib.7.  delle  fue  Origini  y 

:  -  lodi- 
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lo  dirci  con  Varrone  ,  die  hauefTc  origine  dall' Èuo ,  che  da  Ar- 
nòbionel  Lib  ii'i.aduets.  gent.èchiamatò  Euiià .  Lo  deferire 
CcnforÌDO  nel  Libro  del  giórno  natale  à  cap.  i  ̂.  (  io  cito  la  editio 
tie  di  Lodouico  Carrione  )  che  fia  immenfo ,  fcnza  origine,  c  fen- 

ica fine ,  che  Tempre  fu  6c  fempte  farà  nella  naedefìma  maniera  - 

Intorno  I* Eternità  chi  vuol  vedere  qualche  penderò  géciie,  legga 
Antonio  Agoftini  nel  i.  Dial,  delle  Medaglie  . 

Theofrafto  nei  Caratteri  ferine  5 che*l  fuperflitiofo  abbatten-  ̂ *[' 

^ofi  neJle  pietre  Vnte ,  che  Ci  trouano  doue  tre  ftrade  fanno  capo,  *  ̂ 
che  le  vngcrà ,  ne  prima  fi  partirà,che  non  fi  fia  loro  inginocchia- 
todauanti .  Sopfa4  qual  luogo  vedafì  quanto  fcriue  il  Cafaubo- 
no .  Luciano  ancóra  nel  Pfeudomante  tocca  quello  cofiume^di* 
cendo  ,  che  quel  truffatore  doue  fcorgeua  pietra  od  vnta  »  o  coro- 

nata fubico  s'inginocchiaua  .  Se  ne  legge  nell'Apologia  d*Appu« 
leio  ,  in  quella  ,  che  chiamano  prima  ,  de  apprelTo  Prudentio,aeI 

fecondo  Lib.contra  Simmaco.  Siniile  punto  va  toccandoli  Capi- 
tolare di  Carlo  Magno  ,  nel  Lib,  primo  al  cap»<J4.doue  dicc,che 

alcuni  pazzi  a  gl'Alberi ,  alle  Pietre,  &  alle  Fontane  accendeuano 
luminari .  Et  nel  medefimo  Capitolare  (  ncirimperfetto  pcrò,che 
va  in  volta  fotto  nome  di  Leggi  di  Longobardi  )  fi  vede  vna  Leg- 

ge di  Liud-Prando  Rè  ,  che  vieta  l'adoratione  di  Fontane,  o  deli* 
Albero  ,  che  i  Contadini  chiamano  Santo  .  è  nel  Lib.  2.  al  Tir. 

jy.Vedàfi  Carlo  Pafchalio  nel  Lib.delle  Corone  Lib.4.c.4.Plinio 

ìlgiouane  Lib.  S.epift.S.  Seneca  nell'Epift.  4i.Giufto  Lipfio  al 

X 4.  degl'Annali  di  Tacito  . 
Marciano  Capella  non  dice ,  che  Saturno  haue/K  per  adorna- 

mento  del  capo  tal'hora  vn  Serpente  ,  tal»hora  vn  capo  di  Lione  , 
&  tal'hora  di  Cinghiale  ;  ma  che  pareua  che  bora  hauefife faccia  di 
Dragone, bora  di  Lione  ,  bora  di  Cinghiale  ,  &  cosi  s'è  cercato 
di  rapprefentarlo  .  Et  di  queftì  vifi  io  non  faprei  dir  altro,  fenon 

che  Marciano  hauefle  l'occhio  alla  malignità  de  gl'Influflì  di  que- 
llo Pianeta  ,  che  come  fcriue  Naralde'Conti  nel  2.  della  MithoL 

al  cap.  2. inclina  gl'huDmini  adelTcre  atrabiliarij,  inuidiofi  ,  mali, 
gni ,  fuperbi,  auari,  Se  di  colera  tenace  » 

Homero  parla  delle  Preghiere  nel  Libiio.delM!iade,neIla  ara-  33- 

monitione  di  Fenice  ad  Achille.  Et  vn  belliffimo  Emblema  né  ̂'P'"^^-^ 
formò  Andrea  Alciatoj  che  è  il  centotrenta.  Et  dalle  Lite  d'Ho- 
merò  forfè  ha  origine  il  verbo  latino  Licarc,che  fignifica  impetra- 
rc,comc  fi  legge  in  Nonio  Marcello  j  tutto  che  Varronc  lo  origi. 

li    4.        nida  ' 

Car.  15  < 

33» 
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n  da  luere  ,  che  è  pagare  ,  come  fi  può  veder  appreffo  il  meded'^ 
mo  G rammarico  j  &  Io  rifèriTce  Hadriano  Turnebo  nel  Lib.  i8« 

al.oap.2o.  Però  con  Ja  mia  opinione  ftà  l'autorità  di  Fefto» 

Gai-  B^'  Chi  vuol  vedere  efactamcnreqiiefta  maniera  di  conto  per  le  dira 
in.2./.  j^Qj^  p^v^  abbatcerfi  in  Libro  migliore  di  quello  di  Bsda  citato  dal l'Autore  .  ma  auuertafi  ,  chela  cditione  corretta  di  tale  libretto  è 

quella  di  Elia  Vinero  .  le  altre  faranno  mancheuoli  .  Etdiqucfta 
vfanza  di  annouerare  fono  pieni  grAutcw:i  antichi.  .  Suetonio 

'  nella  vita  dtll'lnp.  Claudio  a  cap.  21. Quintiliano- nel  Lib.XI.del- 
Jefue  Inrtfr.  al  cap.5. Plinio  nel  Lib.3  4.  a  cap.7.&  8.  Seneca  neU 

l'Epiil.SS.nel  Lib.  ̂ .delraa  cap.  55.  Eliano  nel  6.  deil'Hift.dc 
gl'Animali  a  cap.  57. Marciano  Capella  nel  Lib.  7.  delle  Nozze  , 
&c. nel  bel  principio  .  Simpofio  nell*Eriimma.  100.  Ariftidenel 
2..de  facri  ragionamenti,&  altri  molcio 

Car.  38.^  Le  prime  imagini  delle  Scagioni  fi  fono  tolte  dalla,  medaglia 

d'oro  di  Antonino  C.aracalla  appreffo  Sebaftiano  Erizzo  ySc  da 
vn'altra  dell* Li? pera to re  Diocleciano,che  fi  vedeua  nello  ftudio  del 
già  Sig.  Lelio  Pafquallai  .  le  feconde  fono  a  mente  dell'Autore: 

eccetto  che  m  luogo  di  Vulcano  >&  d'Eolo  s'è  melTa  Verta  . 
Car.  41.        Quello  ,  che  l'Autore  chiama  Tempio,  fi.  vede  in  Roma  ,  ap-^ 
Lin.,  I.      predo  la  Chiefa  di  S.  Giorgio  ,  nel  Foro  Boario.  &  lo  fece  dife- 

gnarenel  fuo  Libro  Bartolomeo  Marliano  L.  3..  cap.  14.  &  An- 
tonio Agoltininel  Dialogo  4.  delle  Mcda^gìit  ,  il  quale  lo  chiama. 

Arco ,  Se  con  ragione  per  mio  parere  .  Vedafi  Suetonio  nella  vi- 

ta d'Auguftoa  capi  3  i.Sc  fopra  Suetonio  L.eumo  Torrentio  Vefce. 
d'Anuerfa ,  &  «1  Cafaubono  *  Et  l'Autore  noftro  medefimo  poco 
più  fotto  chiama  Giani  g''Archi  trionfali.  Ma  di  Giano  chi  vuo- 

le più  copiofa  notitia  legga  Barnaba,  Brilfonio.  nel  Lib.  i.  delle. 

Formule." Car.  4<?.  p-lle  due  Imagini  d'Hebe  ,  l'vna  s'e  prefa  dalla  Medaglia  ài 

M.  Aurelio  Imp.  l'altra  s  e  rapprefentata  nell'habito  dei  Coppieri, 
antichijcome  fi  può  ved.ere  nel  mio  Libro  dei  Minifterij  de'Schia- 
aii  appreffo  l'Antichità  .  Nella.medefima  fi  legge  IV  VENTAS  ^ 
che  appreffo i  Latini  è  quella ,  che  appreffo  i  Greci  Hebe..  Vedafi; 

Lambino  fopra  la  Ode  3p.dcl  primo  Libro  d'Horatio  ,  &  Seruio 
nel  I.  dell'Eneide . 

L^^  ̂  ma       Chi  più  vuole  delle  M.ufe  veda  Goffredo  Linocerio  in  vn  fuo. 
iD.pnma  ggj^^jj^  ̂ jj^j-gj^^  ̂   fl-^mpato  con  la  Mitologia  di  Natale  de' Conti 

Car.  j^.        il  Teff o  di  Marciano  Capella  è  guafto>  com'io  ho  moftrato  già. 
Lin.  -  nella. 
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aclla  mia  Spofitione  della  Tauola  H.icroglifica ,  che  bora  fi  vede 

nella  Galleria  del  Ser.  di  Mantoua  ,  Imperoche  s'ha  da  inrendere 
chcnella  Nauc  ftaffero  fette  fratelli  germani  al  gouerno  .  Che  nel 

la  proda  della  medefima  fi  veda  la  figura  dV»a  Gatta*  d'vn  Lione 
nell'Albero,  d'vn  Cocodrillo  nel  di  fuori.,  vedali  il  tefto  ;  che 
la  correttione  è  chiara  . 

La  figura  d*ApolIo>  &  Dafne  s'e  prefa  dà  vn  belli  llimo  Carneo,  Car.  5-7, 
chcfu di  MoJif.  Grimani  Patriarca  d*Aquilcia  d'honoratillìma  ^ 

memoria  «  et  del  Lauxo  fi  può  leggere  NataLde'^Conti nella  Mito 
logia  ,&  Ammjano  Marcelhno  nel  Ljb.29. 

lo  \idi  in  Roma  l'anno  1606.  vn  gran  pezzo  di  marmo,  nella  Car.  6O' 
piazza  di  Campidogho  ,  che rapprcfentauà  vna. grotta  delle  cofe 
Mithriacbe  ;  ma  affai  guada  e  confumata  .  haueua  molta  fimili- 

tudi'ne  co*l  foftantiale. delia  figura,  che  s'è  rapprefeatata  qui  fopra. 
ventre  del  Toro  fi  leggeuanoquefte parole  D  E  O  SOLI 

I  N  V  I  C  T  .  . .  M  I  T  R  H  E  /  in  fondo  del  colio  haueaa 

fcoipìte  quefie  N  A  M  A  .  S  E  B  E  S  I  O  in  fondo  della  cofcia 
deftra  A  M  Y  C  V  S  .     S  E  R  O  N  E  S  I  S  .   V'erano  due 

figure   in    piedi  ,  vna  per  parte ma  rouinate  j  &  fopra  la 
Grotta  vna  Quadriga  del  SoIe,&  vna  Bigadelia  Luna  .  Etquefto 

gran  pezzo  di  marmo  io  ho  penfato  alcuna,  volta  ,  che  fia  delli  a- 

uanzidellla  Gjentilità,la  rouinade'quali  fu  procurata  da  quei  Grac 
co  ,  del  quale  fanno  mentione  S.  Girolamo  fcrinendo  a  Leta  ,  6c 
Prudentio nel  fine  del  Lib.  i.contra  Simmaco.  Le  parole  di  S, 
Girolamo  fono  yu^nte  paucos  annós  propinquws  ve jìer  Gracchm  no- 
bilitatem  patrichm [omns  nomine ,  cum  Tr^^fe^uram  gereret  VYbanami 
non  ne  fpecum  Mithra.,  ̂   omnia  portentofa  (imulacra,  quibws  CoraXi 
JSlifws  ,  Melts  ,  (  cofi  legge  Martiano  Vittorio  )  LeOjPerfes^Helioìy 
Bromim.  Pater  initiantur  ̂   subuertit ,  fregit ,  exuffit  ?  Et  a  pr.opofiro 
di  quelli  nomi  rammemorati  da  S.Girolamo  fa  marauigliofamen- 

te  vn luogo  di  Porfirio  nel  Lib.4. dell' Aftinenza    doae racconta, 

che  ne'mifterij  di  Mithra  gl'huomini  fi  chiamauano  Leoni ,  le 
donne  Leonze ,  altri  Corni ,  alcuni  Aquile. ,  &  certi  Sparuieri . 

Nelle aaticaglie  di  Romaftampate  già,  &  meffeinfiemein  vn 

Volume  affai  grande,  fi  vedeua  vna  di  que/lc  imagini  delle  cofe 
Mithriache,  la  quale  non  fo  da  chi  è  ftata  efpofta  ,  6c  riferita  per 

Wiiiicratto  dell' Agricoltura  ,  ma  fuora.di  propofito  a  mio  parere^ 

Apprcffo 
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Car»  6S'  ApprefTo  l'imagine  d'Apollo  fi  vede  il  Bue  Api ,  tratto  da  vna 
Medaglia  di  Giuliano  Apoftatà  >  il  quale  come  riferifce  Ammia- 
no  Marcellino  nei  Lib.22.fece  cercare  diligeEcmexitequefta  beftià. 
Et  chi  più  ne  vele  vwda  la  mia  fpo/ì  tic  ne  della  Menfa  Ilìaca. 

Car.($<J  >  Da  due  Tagli  antichi  habbiamo  cauato  le  Imagini  >  chequi  il 
vedono  di  Sarapidc  ,  &  Ifìde;  perle  quali  chi  più  vliolc  leggali 

primo  capo  della  Menfa  Ifiaca  ,  ócveda  nel  fine  del  medefimo 

Libro"  certi  difcgni  di  figure  antiche,  che  furono  del  Signor  Le- lioTafqualino  . 

^^^^  La  ̂ gurad'Efcuiapio  ,  chefi  vedepicciola  in  vn  Cameoé  trat- 
ta dalla  Medaglia  di  M,  Antonino  Caracalla  Imperatore.  &c  fi- 
■  

milc 
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milc  ad  vna  ftatoa  anticha  ,  che  io  viddi  in  Roma  ott'anni  fono  , 

in  cafa  de' SS.Maflìmì, alla  Valle  .  Ma  bifogna  aiiuertire,  che  l'In- 
tagliatore inquefta  noftra  ,  non  intcDdendo  la  chioma  d'Efculapi® 

l'ha  fatto  vn  Giano. 

I  ,    Pietro  Appiano  (  s*io  non  fallo)  in  quefta  figura  d'EfcuIàpio  Car.  7;, 
f  tiotabilmente  s'ingannò.  Perche  fé  è  cofa  anticha  ,  che  aili  abbi-  ̂ ^^-i^^ 
gliamenti  mi  fembra  di  nò  ,  io  direi  che  foffe  più  toRo  ouerola 

Dea  Copia  ,  ouero  vna  delle  ftagioni  dell'  Anno  .  Ne  parerà  ftra- 

no  ad  alcuno,  ch'io  dia  qucfta  nota  all'Appiano  •,  perche  Antoni© 
Agoftini  ancora  ,  nel  fuo  Dial.  11.  dice  >  che'J  Libro  del  detto  è 

pieno  d'Infcrittioni  antiche  finte  . 

Nel  Carneo  s'è  rapprefentata  la  Prouidcncia  ,  come  (ìà  figurata  r^r,  gì, 
in  vna  Medaglia  dell'lmperarore  Antonino  Pio  ,  sppufTo  di  me . 
Et  fi  vede  chiaro  ,  che  chi  la  formò  volle  dire  ,  la  Prouidentia 
del  Imp.  efiere  la  falute  del  Mondo  . 

Quefta  figura  s'è  tolta  da  i  Carnei  de!  Reuerendifs.  Patriarca  Car.  85. 
Grimani  .  Et  in  propofito  delle  figliole  d'Efculapio  è  da  notarfi, 
che  egli  n'hebbe  quattro,  che  tante  ne  nomina  Ariflide  nella  ora- 
tione,ch'egIi  compofe  in  lode  di  Podalirio,6c  Macaone  figlioli d'E 
jfculapio  .  Et  Tono  lafo  ,  Egle,  Higià  ,  &  Panacea  >  6c  io  mi  ri- 

cordo vedere  vna  Medaglia  anticha  di  rs me,  nella  quale  d'vna 

'Ara  vfciua  vna  Serpe  ,  &  haueua  fcritto  Torto  lASn. 
Nello  ftudio  dell'Illuftrifiìmo  Signor  Federico  Contarini  Pro-  ̂ -^^ 

curatore  di  S.Marco  glor.mem.  fi  vedeua  vna  belliflìma  corniola  mà. 
anticha,nella  quale ,  filando  a  vedere  Cupido,  Apolline fcriueua 

'  in  vn  Fiore  quefti  Caratteri  I  A.  &  nel  Fiore  era  inferito  vn  bei- 
j  Jifiìmo  Giouanettofino  al  bellico,  che  con  le  braccia  aperte  pa- 

reua,  che  fi  lagnafTe  della  Tua  miferia  .  Vedafi  la  fauola  apprefTo 

Ouidio  nel  Lib.  i  ©.delle  Metamorfofi  ,  il  quale  vuole  ,  che  nel  Fio 
re  fta/Ti  fcritto  AI  AI ,  con  tra  l'autorità  della  Scohura  noO.ra  j  h 

quale  tirata  in  grande  è  quella  ,  che  feguita  . 

I 



veda  fi  Seruio  fopra  la  terza  Ecloga  di  Virgilio,  Se  Probo  nel  me- 

defimo  JuogojPalefato,  &  Filoftrato>iI  vecchio  e'I  gìoiianeinclle 
Imaginì . 

Ne  meno  celtbre  apprtfTo  i  Scrittori  è  la  Vittoria  ch'Apo/i/nC 

riporto  di  Marfìa,  rpi-egaia  nell'infrafcritte  figure  tolte  dall'antico 
douein  vn  Carneo  fi  vede  Marfià  ,  che  fuor  aie  Piue  ,  di  che  ve- 

dafi  i'^ppuieio  nel  primo de'Floridi  j  &  in  vn'altro  la  mcdefima 
vittotia  d' A  polline  .  in  propcfiro  delle  quali  racconta  Apollodo- 
ro  ,  che  Apollinc  fect  mcftia  del  Tuo  lapere  con  la  Citara  Tuona- 

ta aritrofo  5  &  convalidando  a  Marfia  ,  che'l  medefrao  facc/Tc 

de'  Flauti  5  che  non  riufcendo  ,  Maifia  vi  lafciò  la  pelle  * 

Sigilla- I 
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Sigillaremo  que^lo  Capo  con  la  figura  di  Lucifero  compagno- 

dell'Aurora  »  ck*io  vidivna  volta  in  vna  Conuolina  mimica  di  va^ 
Icatc  Maeftio . 

neiia 
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nella  quale  pero  io  non  vedo  olTeruara  la  regola  di  Lattantio  Piai 

cido  j  iopra'l  fefto  della  Thebaide  di  Statio  ,  cioè ,  che*l  (uo  car- 
ro fia  tirato  da  vn  Cauallo  folo .  poiché  dice  egli ,  che  i  Poeti  dan- 
no al  Sole  quartrcCaual]i,due  alla  Luna,vn  folo  alle  Stelle.  E  ben 

vero»  che  lo  Scoltore  della  Gioia  può  efTercche  non  fofse  Poeta. 
Per  moftrare  quefta  vniformità  di  Giunone,  &  Diana  >  appref- 

Car.  *>9.    (q     imagine  di  Lucina  s*è  pofto  il  ritratto  di  Giunone  Lucina 
1^10,17.    ̂ .^uato dalle  medaglie  antiche.  Ma  in  quefto  proposto  è  da  no- 

tarfi  quanto  fcriuc  Martin  Deirio  fopra  il  14.  capitolo  della  Gc- 

nefi*,*  cioè  che  la  Città  d'Aftaroth-  Carnaim  riceuefTe  quello  nome 
da  vn  Idolo  di  Giunone  o  Diana  bicornc,chc  ia  quella  città /i  ado 

raua .  Et  chi  legge  i  Theologhi  del  G  entikfmo  non  giudicarà  lira. 
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no  quefto cambio,  poiché  appreflb  i  medefimifi  leggono  pazzie 
maggiori ,  intorno  a  quefte  mafcherate,  mafTimc  fecondo  il  coflu- 

mc  de  gl'Orientali, Et  io  ne  ho  tocco  alcuna  cofa  nella  mia  fpofi- 
tione  foprala  Menfad'Ifidc ,  Maehisà  ,  che  quella  Aftartc  bi- 

corne non  fofìTe  Ifide  ?  Io  per  me  lo  credo  .  ne  mi  da  impaccio  il 

nome  d'Aftarte  ,  perche  forfè  gì' H ebrei  l*addattauano  a  tutte  le 
Deità  feminc  in  quella  maniera  che*l  Baal,  o  Beel  a  tutti  i  mafchi. 
La  vera  interpretatione  però  di  Aftaroch-Carnaim  io  penfojche  d 
pofla  cauareda  quanto  ferine  Eufebionel  Lib.  i.  della  prepar*  E- 
uang.  al  cap.  vlt.  cioè ,  che  A  ftarte  moglie  di  Ciclo  Ci  fàctfCc  in  ca 
po  per  adornamento  vn  paio  di  corna. 

L*iraaginc  trouata  al  tépo  di  Papa  Lione  X.farà  Tinfrapofta. 



5*1 2.  Annotationi 
Car,  io8.  Quefta  Hecàtombe  Imperatoria  è  raccontata  da  Giul.Capìto- 

lino  nella  vita  degl'Imperatòri  MafìTimo ,  de  Balbino  .  Hora  mo 

fe  gl'Imperatori  potefferohauerc  careftia  di  quelli  Animali  veri 
io  non  ardirei  imaginarmelo,  perche  effendo  effi  pradroni  del 
Mondo  ,  che  marauiglia  larà  fe  ne  haueuano  Je  centinaia  J  Quel 

Democare  ,  del  quale  fa  mentione  Appuleio  nel  4.  delI'A/ìno 
d'Oro,nonhebbe  pochi  Animali  per  i  Giochi ,  chehaueuaa  rap- 
prefentare.  Pompeo  il  grande,  comefcriue  Dione  >  nella  dedi- 
cationcdel  Tuo  Theatro  fece  ammazzare  jpo.Lcoai .  Ne  haueua- 

no  già  quefti  la  maniera,<:h'hebbero  poi  gl'Impeiatori  di  mettere 
infiemc  tante  Beftie  .  Vedali  Suetonio  nella  Vita  di  Tito  a  capi 
7.  Claudiano  nel  3 .  Panegirico  di  Sciikonej  8c  fra  moderni  Giu- 

lio Cefare  Bulengero  nelfuo  Trattato  de  Venatione  .  Maio  cre- 

do ,  che'I  noftro  Autore  parli  de'poueri,  come  pare  che  fi  dechia- 
ri più  apprelTo . 
Nicolo  Remigio  Confcgliero  intimo  delle  Altezze  di  Lorcn* 

Car.  I  IO.  comporlo  tre  bellijC  £Urio(i  Libri  co  ticolo  di  Demono -latria, 

j"g  ne'quaii  da' Proceffi  legicimamcnte  formati  contro  Maghi,€  Stre- 
ghe >  ua  moftrando  la  tirannide  Diabolica  fopra  quei  mefchini, 

che  dell'Anime  loro  hanno  fatto  homaggio  al  nemico  dell'- 
Anime. Horaquefti  nel  Lib.  a  cap.7, nel  fine  moftra  ,  che 

Empufa  &  Hecatefiano  demoni), eh?  Se  di  notte  &  di  mezo 

giorno  apprelfo  gl'antichi  ancora ,  coftumauano  d'apparire,  maf- 
fime quando  fi  faceaa  facrilicio  ppr  l'anime  de'morti  ♦  Et  a  que- 

llo sétimcto  egli  accomoda  il  verfo  del  Salmo  Xda [agitta  volante 
in  die  ,  a  negocic  perambuUnte  in  tenebria  ;  ah  incurfu  &  d<emonio  me- 

ridiano, lì  mededmo  Autore  a  capi  25.  del  medefimo  Libro  và 
raccontando  in  chefembianzc  fi  trasformili  Demonio  quando  fi 
vuol  far  vedere  ad  alcuno .  Hora  in  Cane,  hora  in  Cauallo,  hora 

in  Mofca ,  hora  in  Gatto  ;  &  molte  volte  in  forma  humana  vefti- 

toperò  di  nero  ,  de  alla  lunga,  ne'primi  congrelfi  ,  per  non  fpa- 
uentarc  con  la  moftruofità  de'piedi  ,  che  tiene  infeparabilmcnte  . 
Et  io  ho  vdito  raccontare  da  perfona  di  fede ,  come  in  Padouaap 
pari  ad  vn  pouer  homo  ,  coli  veftito  j  ma  che  di  fotto  del  lembo- 

delia  verte  fi  vedeuano  vnghie  come  d'Aquila,  o  d'altro  vccello  di 
rapina. D'Hecate  pure  ragiona  MartlEXeltio  nelle  fue  Disquis.Ma 
giche.Ii.2.quefl:.27.Se(ft. 2.&  la  defcriuein  quella  maniera  appun 

'  to  5  che  fi  vede  effigiata  m  molte  memorie  antiche  di  Gioie,  & 
pietre  diuerfe  per  Annelli;^k  per  Amuleti  come  diccuano  gl'Etichi^ 

5cauucr- 
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Et  auuertafi  ,  che  Diana  Efefia  fu  pure  rapprefciitata  co$l,&  fi 

vede  nc*Gamei  a  <;àr.  iop.6c  p  i  .&  nelle  Medaglie  antiche  di  corir 

tinuo  >  &  ne  fa  mentione  Minucio  Felice  nell'Ottauio  coò  queftc 
parole  j  Diana  interrimeli  alte  fuccìndla  venatrixy  &  Epheftamammii 
rnultis  ,  &  vberibmextYu8a ,  (i  Trmia  trinis  capitibas  &  miiUisyna- 
ìiibus  h orrifica .  Et  qaefte  vicime  paròle  dichiarano  i  Carnei  >  chic 
fi  fono  podi  a  car.  104.  Ma  grande  conformità  ha  qucfta  figura 
icon  Ifìde  che  porge  il  latte  adOro  »  come  fi  vede  in  vna  Garniola 
anticha  ,  &  altrouè. 

Nel  Carneo  s'è  rappreicntaca  lUdt  cerne  fi  vede  nelle  Medaglie 
antiche  di  Hadriano  ,  &  Antonino  Pio  ,  è  ben  vero,  che'l  dife- 

gnatore  s*è  fcordatodi  metterle  in  mano  j1  Siflro  ,  che  vi  fi  vede 
,  K  K  chia. 



r4  Annotationi 

chiaramente  .  Et  (ignifica  quefta  figura  a  mio  giùdici©  il  Naiifgfo 

d'Ifide  >  del  qitale  fi  fa  mcntione  nel  calendario  Riifi:icó  afitico.  Et 
nella  Med.  d'  Antonino  fi  vede  vn  Faro  di  Porco  ,  che  tanto  più 
conferma  la  congettura  .  Leggafi  Appuleio  nell'i  r. 

€ar.  III.       Cembalo  chiama  l'Autore  il  Sifi;io;  &  s'inganna,  f)erchequcfH 
Lin.  13.    <}uc  ftro menti  furono  molto  differenti  fra- di  fe,  come  fi  può  vede- 

re nel  mio  Commentario de'Serui ,  a  car.88.6c  5)1.  E  fimiielicen 
za  fi  vede  in  Antonio  Agoftini  (  feperò  il  Traduttore  nonne  vkm 
ne  colpa)  che  il  Tnnpano  chiama  con  nome  di  Crotafo  . 

Lia  ̂\t'  '    ̂^t^ciano  Capella  citato  dall'Autore  non  fi  mentTò^nédi  Cem* 
^*  ̂      tali, ma  dei  Sifiri  Niliaci.  Che  cofa  folle  Sidro  fi  vede  nella  pre- 

cedente Imagine  -,  de  fi  vede  figurato  nel  noftro  Libro  de'Serui  a 
car.88  .  Ne^era  Crotalo  come  vuole  GiofefFò  Scaligero,  anzi  mot 

to  differente  .  Ne  il  Timpano  era  alcrmienci  Crotafo,'Come  fcrif^ 
fe  Antonio  Agofiini  nel  Dialogo  fecondo  &  quinto  (  fe  non  vo- 

gliamo dire,che  queflo  fofie  errore  dei  Traduccore)  Vn  beUiffìmo 
Siftro  antico  ,e  tutto  intiero  fi  vedeua  alcre  volte  in  mano  di. 

Monfignor  Moccnico  Vcfcouodi  Nona  .  Et  forfè,  che  Michel 
le  Mercatonel  Tuo  Libro  degrObelifchi  di  Roma,a  cap,  XI.  car. 

1 20.  douefa  mentionedi  mezi  cerchi  d'Oro,  &c  d'Argenta  »  «he 
fi  vedano  con  figure  hierogìifi  jhe  ,  non  intcfe  altro,  che  Sidri  >. 

poicbe&  d'Oro,  &  d'Argento  fe  ne  fibricauario  come  pare  fi' 
legge  in  Appuleio  nel  Lib.XI  dell' A  fino  d'Oro. 

fìià^r^*       Filoftrato  fcriue  nei/e  Imagini ,  che  in  Achene  il  Dragone  di 
Paliade,  che  firValHiora  Kjuxeua  (lanza  nella  Rocca  di  effa  Città,, 

araaua  gl'Achcniefi  per  l'Ord  ;  poiché  di  effo  fi  feruiuano  a  farne- 

adornamento  per  lo  capo,con  figure  di  Cicale  d'oro  .   I fi doro  nei: 
Lib.ip.delle origini  2'  cap.  jo.coiì  vuol  direi  tuttoché  il  tedo  cor- 

rotto habbia  CycUdts  per  Cicadas.  Tocca  il  medefimo  vCo  Grego- 
lio  Nazianzcno  Icriuendo  a  Nicobulo  . 

€ar.  iid.       Dei  Loto  gran  conto  faceuano  anticamente  gl'Egitti) ,  Si  del 
lifl.  i9.  fuo  Fiore  in  particolare,  poiché  nelia  Tauola  Iliaca  efpofia  d;J^^ 

me,  fi  vede  li  Fi  orein  moici  luoghi  .  Et  nel  detto  mio  Libro  ne; 

ho  notato  qualche  cofa  .  Et  particolarmente,  che  i  Baf.lidian'  he-j 
re:tici  antichi  chiamati  così  da  Bafilide  AlelTandrÌDo  ,  che  vifTe  in-; 

torno  gl'anni  del  Signore  1 24. ,  faceuano  intagtiaré  ne'^loro  ma* 
flruofi  Sigilli  molto  frequentemente  il  Fiore  del  Loto,  fopra^ 

quale  ftà a  federe  Harpocrate,  Et*nel  fopracitato  m'o  Libro  fdl 
ne  ve4oao  fei  difegnijnsliVltima  Tauola  dellecique  polk  xkÌ  fine; 
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j  .  Nel  Carneo  (  comcdicono  i  Pittori)  s'è  figurata  I*imagine  ài  Car.m» 
t'oucpluuio  ,  &  fulguratore  j  tratta,  dalla  Colonna  Antonina  ! 

nella  fcu^tura  della  qu^Ic  la  genrilità,per  non  dare  l'honor  a'Chri- 
Aimidcìh  Viriotia  Marcpmannic^  ,  fece  rapprcfcntarc  Gioue 
nella  mauieca,  che  fi  vede  in  aria  ,  che  verfa  aqua  , grandine  ,  c 

faetce  foprai  barbari.  Ma  la  verità  della  Hiftoria  vedafi  apprefTo 

Onofiio  Panuiniojoel  i.Libro  de'fuoi  Falli  :  ̂apprcHo  il  Card. 
Baronio  ne' 2.  T.  degl'Annali  Eccl. 

Nflle memorie anrichc  »  cioè  nelle  Gioie,&:  ne-Marmi  fi  vedo* 

no  Satiri  di  due  forti;  aljquni^con  cofcie  ,  &  gambe  di  GapraiaU 
cunicon  forma  totalmente  humana  ,  fcnon  che  hanno  di  dietro 

vna  picciola  codetta ,  6c  l'orecchie  di  beftia  .  Noi  habbiamo  fatte 
ffitrarrc  qui  Tvna  &  l'altra  in  vna  Tauoletca  ♦ 



Annotationi 

Severamente  foflero  o  noti  fofTero  i  Satiri  c*c  gran  che  dire. Et 
oltre  quetlo  ,  che  ne  fcriue  il  Ortari ,  è  da  leggere  il  Gafaubono 

ne*  fuoi  Libri  de  Satira  ,  al  Lib.  i.cap.i.dou*è  vna  raccolta  d'au- 
uertimenti  in  iimile  proposto  ♦  Ec  narra  quell'autore  ,  che  non 
fono  molti  anni ,  che  fu  condotto  inanzt  al  Re  Henrico  IV  di 

Francia  di  glor.mem.vn  tale  ,  che  faceua'l  Carbonaio,  che  di  fct- 
t'anni  di  fua  età  cominciò  a  metter  fuora  vn  Corno  in  capo  ,  6c 

alcuni  altri  particolari  degni  di  confideratione .  Et  vedafi  al  tutto" 
S.  Girolamo  nella  Vita  di  S.  Antonio  Abbate  »  6c  Plutarco  nel- 

la Vita  di  Silla,citatida'l  Cartari  medefìmo  ,  ne  i  quali  io  lion  sò 

come  dubitare,  come  pare  che'l  Gafauhono  uada  accennando 
Il  fatto  del  Carbonaio  Francefe  fu  del  i  f  i^f.  &  la  aota  1*  Autore 
del  Chronicum  Ghronicorumjnel  2,*  Lib.. 

Car.  r33«      Plinio ,  defcriuendo  la  pittura  di  Filoffeno  Erctria ,  nxm  dice, 

Lm.  18.    che  dipingeffe  tre  Satiri ,  che  con  vafi  in  mano  beeuano  Jarga-. 
mente  V  ma  che  tre  Sileni  mangiauano  infiemc  .  j 

Car.  1 4j.       L*Honore  era  figurata  mafchio  e  femina  dall'  Antichità'.  Ma- 
Lio.  a.x.    fchioia  quello  marmo,  &  in  vna  Medaglia  dell'Imperatore  M., 

Aurelio  il  Filofofo    Fcmina  nelle  Medaglie  di  G alba  3  VitcUioa, 
&  Vcfpafiano . ■'  ̂  

fililo 
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chi  lo  fece  mafchio  hcbbe  forfè  mira  al  concetto>cbe  generalmen*. 

te  ne  formano  gl*huomini ,  apprefTo  de'quali  gran  conto  fe  tic 
tiene  .  Chi  fcmina  alla  fo danza, per  effcre  cffo  l'ombra  della  Vir- 
tiì  .  vedafi  a  car.  ̂ 30  l'Autore  . 

Perche  molti  fra  già ntichi  non  fi  fapeuano  ben  rifoluere,  fe*I  Car.  i- 

corno  della  copia  era  d'Acheloo  ,  o  deJla  Capra  Amaltea  >però  in  Lin.14» 
vna  gioia  anticha  ,  il  difcgno  della  quale  regiftriamo  qui  fotto,Ia 
Dea  copia  ftà  a  federe  con  due  papaueri  in  mano  ,  fopra  le  fpalle 

\    d'vna  Capra  ,  Se  d*vn  Toro  .  AprcfTo  queftane  ftà  vn'altra  ,  con 
I   vna  Ninfa  ,  che  adorna  il  Corno  di  fiori  &  frutti ,  come  fi  legge 

I    in  Ouidio  s*io  non  m'jnganno»  la  Figura  principale  poi  è  tratta  da 
I   tna  MedagUaanrichadi  Traiano  inia^  conferuatifiTima.'nella  qua» 

!   ̂   ̂   ■  KK    j  Ufi il 

L 
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le  fi  vede  chiaro  ciò  >  che  auuerti  Antonio  Agoflini  nel  fuo  2^ 
DialogOjcioè  chein  raezo  al  corno  fi  vede  la  puata  del  Vomero 

dell'Aratro  .  E  tutto  ciò  fu  fatto  per  dare  ad  intendere  ,  che  la 

terra  coltiuata  è  quella  che  produce  l*abonc}anza  ,  o  Copia  come 
dire  vogliamo , 

Car.  24f.       DiGioue  adorato  a  Tarracìna  veda  fi  Stefano  Pighio  neJi*Her 
Lin.  pen,  cole  d: Prodico,a  car.45       infieme  Vincenzo  Mirabella  fopia  la 

terza  medaglia  di  Siracufa  .  | 
Nota  l'Autore  ,ehe'l  Fulmine  non  foffe  mai  datto  à  MinCtua  , 

hku  flacia,  ne  in  Pittura  .  Il  che  però  è  poco  vero  .  E:  vediamo 

'  ̂  ̂'     adk  Medaglie  di  Doraitiano  Imperatore  il  Falmme  in  mano  a Mineiua 
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'  WincfUa  Jfi  più  d'viia  di  effe  •  coitifc  farebbe  adire  nei  i  i.  Cefari 
d*Eo^a  Vic^  di  Rame  nella  Tauola  i.al  n»i2*d*Argento  nella  Tju 
uoià  Lalmiiii.  i4.£clo  tocca  Antonio  Agpdiainei  DiaL 

M 

-?  Et  hcbbe  Domitiano  riguardo  per  auentura  ai  verfi  di  Virgilio^ 
-  P^///^  exurtrecUJfem 

1t  '  V    Argiuumy  atj^ ,  ipfos potuti  fuhmergerefonto 

^         Vnituob  noxamyé'frrias  AtacisOìleì'i 
//y2f  7p^/>  rapidum  iaculata  e  nubihHs  Ignem 

Disiecùg,  ratcs ,  eHevtitq.  ̂ quora  ventà . 
KK    4       Et  di 



f2a  Annótationi 

r  /Ecdi  quefta  violenza  d^Aiace  Oileo  mette  Antonio [Agoftiat va difegnocauato  da  vn  marmo  antico  affai  bello 

Di  queftb  Aiace  bel  racconto  fi  lègge  appreflb  Filo  lira  rbne'fuoii 
Heroi ,  &  nel  Libro  2.  delle  Imagini  «.&  vcdaflla  pittura  di  Jfe-. 
lignoto  deferì  tta  da  Paufania  al  Lib.io». 

L'hauerel!  Autore  non  'ben'intcfo  leparole  di  Qi,Curtio  ha  fat- 

ì  11^  to>cKe  fia*hora  tutte  le  figure  che  rapprefentano<  in  qucfto  Libro il  fimuìa ero  di  Gioue:  Amaione/ìanoriufcite  falfe  *  Q.  Cuitio  nel 

Lib  4.  fcriue  così  j  quella  cofa  che  per  Dio  in  qucfto  luogo  s'ado- 
ra,non  è  fìniile  alle  figure jche formano  delle  deità  comunemétcgl* 

artefici. Fino  al  bellico  cfimilc  ad  vn*Ariete,&  ècopofto  diSmeraL 

di  e 
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"&egif>ic.Et  m  taf  mail  iera'bif(>gnaim  rappresér^rlo.  Ma  perla  dif 
ficohi  d'hauere  il  Diregnatore,&  per  il  tedio (fia lecito  a  confelTar 
lo)pa4to  in  fi  lunga  imprefa,riufcita  più  malageuole  di  quello  che 

da  pr^ipio  fi  ftiniòjs'è  credùto,che  bàfti  auuifare  il  Lettote  di  quel 
J[o, eh cii fogna ua  farcJafciado  lacura  a  chi  vorrà,di  formare  Tlma 

gine  eònformeal  vero  .  U  che  Ammone  ,  &  Sarapide  non  fofle- 

^Tò  differenti  da  Gioue,  fu  j>en fiero  di  chi  fece  intagliare  la  Gioia 
^d;*Ane)lo  ̂   che  habbiamo  rapprefentata  nella  Figura  precedente  . 
\   Che  Gioi|HfT3^fre coronato  di  Vliua  y-  lo  ha  notata  ancora  Car-  Car.  i f  g'.i 
dò  Pafcalro  nelle  fue  Corone ,  6c  lo  proua  con  autorità  di  Fornu-  Lin.  ̂ . 

'tt),&:  forfè  di  Sofocle  .  ma4  medefinio  auuertifce,  che  l'antichità 
diede  à  G  ioue  tre  forti  di  corone ,  di  Fiori  ,  di  Frondi>di  Metalli  : 

1k  in  ffltro  lub^a  cità'TeEtulIiano  ,  che  riferifce  per  teftimonio  di 
w^iodòrOi  Gioue elTere  ftacoi  primojph'adoperafie  corona  5  Se  quc: 
j*fto  doj)o  la  Vittoria  de  i  Titanr«, 

Iride  fu  meflaggiera  non  folamente  di  Giunone  ,  ma  de  gl'ai-  Car.  i^c^ 
tri  De|  ancora,coraenota  Lattantio  Placido  nel  lib.i.della  AchiI-  Lia.  13. 
Meide  di  Statio  ,  e  nota  il  medefinio  nei  Lib.  i .  della  Thebaidechc 

l'Iride! è'I  pafio  de  gli  Dei . 

^;'ldrie  Legni  fign  I  fi  canti  Ca  flore  &  Pblliice  apprefio  ij-acede-  car.  168.- 
ononi erano  chiamati  Acfxi<f^c  >  come  mi  pare  che  racconti  Più-  Lin.iy. 

ji^rco  •  &  la  loro  figura  noi  metteremo  xjuifotto  ,  infieme  co^I 

^carattere  o  Zifra>,che  hanno  di  efiì  intradotta  nel  Zodiaco  gl'A- 

^iìtroloìi  y  tolta  fenza fallo  dall'antico  .  Ond'è,ch'io  do  poco  cre- 
jdito,itl  quefio  particolare  ,  al  penfiero  di  GiofefFo  Scaligero  ,  che 

jXuellefue  Annoiationi  fopra  Manilio  vuole,che  deriui  quefta  cifrai 
\Èa  altrìa  figura , 

Er  oltre- 



Et  oltre  l'apparitionc  di  quefìi  fratelli  fatta  a'Locrcfì,<lercritta  da 
Giuflino,  èc  riferita  dal  Cartari,  fu  moko  notabile apprcflb  i  Ro- 

mani quella  de  i  rRcdefimi  Caftori  ,  fuccedùta  (  come  fcriuono 

Dionjfio  HalicamafTto  5  Val,  MafTimo,  Plutarco  &  altri)  al  La- 

go Regillo,  nella  Vittoria,  che  riportò  de'Laiini  Aulo  Poftumio 
Ditta  rore.  In  legno  di  che  ne  furno  poi  battute  le  monete,  vna 
delle  quali  è  ftata  rapprefcntata  nella  f7gura  principale. 

La  Imagine  della  Libertà  pofta  qui  fotto  s'è  cauata  dal  riuerfo 
d'vna  Medaglia  dell'Imperator  Claudio .  In  efla  la  mano  aperta 

lignifica  quelle  guanciate ,  che  a*  Serui  Ci  dauano  nell'atto  mc- 
defìmo  di  farli  liberijdclle  quali  molti  hanno  fcritto  j  &  fingolar- 

jnentc  il  Cwiacio,  nel  Lib.V.  delle  Offeru.a  cap.  15. Ne  altro  vol- 

le dire 
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fedircSfiduHonel  V.  douedefcriuc  le  guanciate  date  a  C  H  R  ]^ 
STO  Signor  noftro  ; 

I^am^per  hos  cotaphos.  caput  eft  fanahile  no H rum , 

Bdc Jputa per  Bommum  noHram  Uuere  figuram  \ 

HU  alapisnohis  Liberi as  maxima  plaujìt. 

II  luogo  di  Gelilo  ènei  Lib.7.  al  c.4.  cauato  da  Celio  Sabino    Car.  i 
Giure  confulto  antico,daI  quale  pare  a  me  di  foctrarre  più  tofto  il  L. 
contrario  -ycioè  che  fi  vendefTero  co*l  Cappello  ia  teda  alcuni  Ser 
ui ,  per  conto  de*quali  il  venditor  non  hauefle  poi  in  cofa  alcu- 

na a 
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.na  a  rifare  al  compratore.  poicTie  il  Cappello  volcua  dire ,  cht 

ogn'vno  nel  comperarli  badaffe  a  cafi  Tuoi ,  per  Io  chc^ftatuirono 
altre  volte  gl*Eclili  ,  che  i  venditori-di  Schiaui /ì  dechiaraffcro  in 

publicare  Je  qualità  loro,  6c  in  vn  come  Cedolone  dicellero  s*cra- 
no  fugitiui ,  vagabondi  ,  ò  limili .  Et  ciò  fi  legge  nel  medcfimo 

Gellioal  Lib.4.  al  cap.2.&  nel  mio  CommentaTio  de'Scruiacar. 

5  I.  Siche  l'bauere  il  Cappello  in  capo  (  fecondo  il  mio  credere  .) 
voleua  direchi  da  in  zara  fuo  danno.  &  habbifi  cura  chi  compra. 

Cir.  17^,  ̂   Quefta  faiiola  di  Giunone  hebbe  in  core  Toniafo  Filologo  Ra- 

lin.ii.  uegnano  Mcdico^cceliente  all'età  de'noftripadrì  ̂ che  in  molte fuc 
Medaglie  lafecc  fegnarej  &  ad  imitatione  di  luis*c  rapprefentata 

Et  la 
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Etkmedcfima  Inucatione*  della  fauola  principale  tiene  dipin- 
ta in  vn  Quadretto  vagamente  il  S.Andrea  Spinola  delgià  Frane. 

gentiI*huomo  Geaouefe  ,  degno  dell'amore  di  tutti  igaIant*huo- 
mini  .  Etquelta  iriuentionc  poetica  quanto  al  colorimento  de** 
Gigli ,  è  molto  fimile  a  quella  ,  che  delle  Rofe  Ci  legge  in  Coftan- 
tinoCefareal  Lib.i  i.  cap  1 8. che  danzando  Cupidoin  Cielo  ver- 

faffe  con  vn'Ala.  vna  gran  fa  zza  di  Nettare^  &  che  quel  liquore  co- 
lorilTe  ftilando  iti  Terra  le  Rofè  ,  che  prima  vogliono  ,  che  fofTe- 

ro  bianche  .  Altri  l^attribuifcono  alla  puntura  d*vna  fpina  nel  pie- 
de di  Venere  come  fi  legge  appreflb*l  medeiìmo  ̂  

Quefta  Medaglia  ,  che  fi  cita  di  Nerua  Imperatore  io  l'hotenu-  u^,  3^. 
ta  Tempre  per  vna  vanità.  Et  mi  confermo  nella  mia  opinione  mag 
giormente  ,  vedendo  che  Adolfo  Occone  diligentilTìmo  raccogli- 

tore di  cofi  fatte  antichità  ̂ citadue  Medaglie  di  Neruacon  quella 
ìnfcrittione  FORT  VNA  P.  R.  &  dice  ,  che  nella  prima  fi  vede 

vna  figura  fedente  con  vn  ramo  nelkdeftra  ,  e  nella  finiftra  vn* 

Hafta  pura,  nell'altra  Medaglia  riacconta,  chela  medefima  figura 
tiene  nella  mano  dritta  fpiche  &papauero,  nella  manca  vn*hafia. 
Bifogna  dunque ,  che'l  noflro  Autore  fi  fia  abbacato  in  vna  Meda- 

glia o  logora  ,  o  guafta  da*rin€ttatori ,  che  con  molto  pregiudicio 
dell'Antichità  ci  formano  e  lettere  ,  &c  figure  none  a  laro  piacere. 

Il  nodo  d'Ercole  chi  volefiTe  fapere  com'era  fattolo  può  cauare  ^^^°*' 
da  quefte  parole  di  Macrobio  nel  Lib.i.  d'Saturnali  al  cap.rt^.. 
In  Mercurio  Solem  coli ,  etiam  ex  Caduceo  dar  et ,  quod  ̂ egyptij  in 
j^ecie  draconum  marls  ̂   fosmince  conìmBorum  figurauerunt.  Mercurio 
confecrandum  .  Bi  dracones  parte  media  volumini^  [ut ,  inuicem  ,  no- 

do 5  quem  vocant  Herculis  >  obligantur  :  prinoieq's  partes  eorum  reflexa 
in  circulum  ,  prefsis  oculls  ambitum  circuii  iungunt  :  &  poHmodum 
caud<e  reuocantur  ad  capulum  Caducei iOrnaturq;  alis  ex  eadem  capuli  par 

te  nafcentibmSìchtchì  vede  il  Caduceo  degl'Antichi,  intende  che 

fia  il  nodo  d'Ercole  .  ho  detto  degl'Antichi j  perche  i  noftri  Pitto-^ 
ri  non  lo  fanno  difegnare ^ 
La  Dea  Partunda  io  credo,che  s'habbia  a  leggere  Pertunda,  con   l^jj'  j,  ^' 

autorità  d'Arnobio  nel  4.  contra  Gentiles  .  E  ben  vero  ,chc  S. 

Agoflino  nel  ̂ .  della  Città  d'Iddio  al  cap.  7.  la  chiama  Partunda  : 
ma  io  l'ho  per  errore:  dei  copifti , 

Nei  Carneo  della  figura  principale  s*é  rapprefentata  la  Pudiciiia,    Car,  18- 
comefi  vede  nelle; Medaglie  antiche  di  molte  Imperatrici .  Et  que 

fto  permoftrarc  il  Flammeo  ,  del  quale  ragiona  l'Autore  più  fo- 

pra 
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praa  car.  171.5^  di  fottoa  car.  185  .  . 
CaMgS.  Il  Carneo  nella  figura  principale  rapprefenta  Ad  il  diletto  di  Cì 

bele  ,cauato  da  vna  Gioia  anticha.  &  ,è  in  quefto  da  notare  il  Cap 
»pcIlo,oucro  Mitra  Frigiaua  ,  fìmile  apiinco  a  quello  ,  che  fi  vede 

nel  Virgilio  della  Vaticana,  in  capo  a*Troiani ,  nelle  medaglie  d* 
Hadriano  Imperatore  in  capo  alla  Frigia, in  teftaal  Ganimede, 

che  Al  di  Monf.R.  Grimani  Patriarca  d'Aquileia  .  ma  di  quell© 
ragioneremo  altroae  più  copiofa mente  . 

Car.  i$>i.  Quefra  narrationeè  tolta  da  Paufania  nel  7. ma  doue l'autore  ri 

Lio.  3j.  rifèrifce,  che  dal  membro  d'Agdefti  nafi:efle  il  pomo  granato, Pau 
fania  ferine  altramente-,  vuole  ,  che  fofie  il  Mandorlo  .del  Po- 

mo granato  però  fa  mentionc  Arnobio  ,  chedefcriue  tutta  quefta 
fauola  con  diligenza  grande  nel  L.f.contra  i  gentili . 

Car.  15)4.  Querto  lauarfi  di  Cibele  fu  talmente  folenne,  che  nei  Calcnda* 
Lia.;.  rij  antichi  fe  ne  vede  notabile  mentione,  come  nel  Ruftico  pu« 

Alleato  da  Fuluio  Orfino  ,  che  dichiara  quefto  termine,  detto  La- 

VATiO  ,  molto  gentilmente.  Il  medefimo  fi  vede  in  vn'altro 
Calendario  antico  de*tempi  di  Coftanrino  il  magnojpublicaro  no- 
uamente  dall'llluHriffimo  Signore  GIO,  GIORGIO  HER. 
VVARTOd'Hochenburg  ^cEtin  quefto  fi  legge  H  IL  A  RIA, 

REQVETIO.  LAVATIO.  degl'Hiiarij  fa  mentione  Vopifco 
nel  bel  principio  della  vita  dell'Imperatore  Aurehano,le parole  del 
quale  faranno  intefe  da  chi  le  accoppiarà  con  quanto  fcriuono 
Herodiano  nel  Lib  i  .delle  fue  Hiftorie,&:  S.  Agoftino  nel  i.del 
la  Città  di  Dio,acap4.&  5. ne  va  lontano  da  quefti  Prudentio 
nelle  fue  Corone,airHimno  X.  Ma  bel  punto  nota  Arnobio  nel 
fine  del  Ljb.7.  centra  i  Gentili ,  che  Attalo  non  mandò  a  Ro- 

ma altro  che  vna  pietra  non  mo!to  grande,  nera  5  e  fatta  a  botte 

di  rilieuo  ,  che  fu  poi  pofta  nella  ftatua  della  gran  Madre  in  luogo 
di  volto  .  Et  quefto  volle  dire  Prudentio  nel  luogo  fopracitato  , 
quando  difife  per  bocca  di  S.  Romano  Martire  ,che  in  carro  fi 
portaua  in  volta  vna  pietra  nera  di  vifo  di  Donna  ,  legata  in  ar- 

gento .  Et  quefto  nella  pompa  della  Madre  Idea,  inanzi  la  quale 
i  Senatori  correuano  a  piedi  fcalzi .  Ma  poiché  fiamoa  propo- 

sto della  Terra  ,  non  difdirà  il  metter  qui  la  fua  imagine  in  quel- 

la pofitura>cheapprcftb  grantichi  fignificaua  la  ̂fua  fermezza. 

Quefta 
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Qacfta  chiamauano  edì  STABILE,  come  fi  legge  in  vna  Meda- 

glia di  Cornmodo  Imperatore  che  in  vn*altra  di  Giulia  moglie  di 
Settimio  Seuero è  chiamata  Fecondità  .  Età  ragione  ,  peche  la 
Terra  è  fommamenrc  feconda  fecondo  che  i  Poeti  ie  danno  epi- 

teto di  omniparente  .  Et  fopra  quella  Medaglia  vedafi  Sebaftia- 
no  Erizzo  . 

Il  Tempio  di  Verta  s*è  tratto  da  vna  Medaglia  d*Orodcll*Iin  Car.  ̂ os. 
perator  Tito,  doue  fi  vedono  due  figure  con  hafte  in  mano  fuori 

del  Tempio,  ch*io  non  ardirei  chiamare  Vertali  ,  Né'Camei  fi 
uede  immagine  di  Verta  pure  tratta  dalle  medaglie  antiche. Vna  rie 
ne  in  mano  la  lucerna  per  moftrare  il  fuoco  eterno  (le  no  è  vna  C« 

peduacula  )  •  L^altca  il  Palladio ,  che  per  quanto  fi  vede  in  va 
Carneo 
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Carneo  antico  regi  (Irato  in  queftoLibroa  cat.^2X.  era  vna  figu- 
ra armata  ,  di  pofitura  fimile  alic  deità  Egittic ,  come  raccontano 

Apollodoro  n^I  lib.3. della  Bibliocheca  j  &  Procopio  nel  i, della 
guerra  Gorhica.  Et  intorno  quefto  Tempio  non  (o  quanto  mi 
credere  al  Landino  citato  poco  più  giù  nella  proffima  facciata. 

Car=  103,       Ne'Camei  s*è  fatta  Cerere  con  le  facelle^tratta  da* Denari)  anti- 
chi :  con  1  Aratro ,  &  con  la  Scrofa  .  Sotto*!  Carro  della  raedc- 

fìma  fi  vede  il  fimbolo  antichiffimo  della  Sicilia  pofto in  molte 
memorie  antiche,  del  quale  fi  veda  Ant.  Agofliini  nel  Dialogò 

Terzo ,  &  le  Siracufedi  D.  Vincenzo  Mirabella  in  più  d*vn  luo- 
go ,  Circa  le  Serpi ,  che  tirano  il  Carro  di  Cerere ,  intolerabil- 

mente  peccano  i  Pittori  moderni  >  facendole  alate  ,  Se  con  quat- 

tro piedi  jcontro'l  teftimonio  di  tutte  le  memorie  antiche  »  O  i 
Poeti  le  Chiamano  Dracones  .  è  vero  .  ma  con  tutto  ciò  non  in* 

.  tefero  mai  altro  ,  che  le  Serpi  della  figura  >  che  noi  habbiamo  rap 

prefentata.  &  che  fia  vero  >  leggafi  Virgilio  nel  fatto  di  Laocoon- 
te  ,  6c  vadafi  a  vedere  la  ftatua  del  medcfimo  >  in  Beluedere .  Et 

il  fimiJe  fi  vede  nel  carro  di  Trittolemo  più  àbafib^  a  car.iop.Sc 

in  altri  luochi .  Io  certo  mi  ricordo  d'hauer  veduto  altre  Volte  vn 

vafo  antichilTìmod'Agata,hiftoriato  dal  di  fuori  d*hiftorie  di  baf- 
fo rilieuo  ,  nel  quale  pure  fi  vedeua  Cerere  ,  co4  carro  rirato  da 

Serpi  di  quefta  fatta.  E'I  medefìmo  fi  vede  in  molte  Medaglie, 

dou'è  rapprefentato  Efculapio5&  in  altre  fi  fatte  hiftorie  >  ofauo- 
le  de  gl'antichi .  come  nel  Drago  delle  Hefperidi  &:c.  Et  le  Serpi 
dei  Caduceo  Macrobio  chiama  Dracones, nel  i.  de'Saturnali ,  al 
cap.  19. 

Car.  2cp.  Ne'due  Carnei  fuperiori  fi  rapprefènta Trittolemo  .il  i.èca- 
uato  da  vna  Corniola  benlauorata.  il  fecondo  da  vna  Medaglia 

greca  d'Antonino  Pio  >  che  fi  tioua  appreffo  di  me.  con  l'vno 
òc  con  l'altro  fi  uede  il  Carro  tirato  dalle  Serpi  .  Ne'due  Carnei 
inferiori  fi  rapprefènta  Libero,  &  Libera,  cioè  Proferpina  ,  del/a 

quale  vcdafi  Arnobionei  Lib.V.  contrai  Gentili,che fa  mentione 

de;  mifteri  Sebadij, che  non  erano  come  dice  l'autore  a  car.  iid, 

popoli d'Egttto  j  ma  cerimonie  di  Gioue  Sebadio,  o  Sauazioco- 
me  alcuni  lo  chiamano  vedafi  il  Mitaliero  fopra  Val.  Maflìmo  « 

Car.  2.1 1.  A  tutto  quefto  5  che  s'è  detto  della  profanità  (  per  cosi  dire  ) 
Lin,j.  delle  Faue  ,aggiongafi  l'opinione  del  commentatore  antico  di  Giù 

uenale ,  il  quale  nei  fine  della  Sat.  i  f .  Icriue  che  le  Faue  nafcono 

del  fangue  humano,  &  chei  floridi  eflc  £  mutano  pure  in  fanguc 

\  Vcdafi 

à 
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Vcdafi  Acronefopra  Horatio  ,nelLib.  z.  alla  Sat.(>.  &  Lactant/o 

Piacido  ,  (opra*!  4.  della  Thebaidedi  Srario  . 

i  La  imagine  principale  s*è  cauata  da  vti  Taglio  antico ,  fi  come  Acar.iia^ 

pure i Carnei ,  in  unode'quaii  fi  vede  Vertunno,  nell'altro  Pale. 

Apprefil>  quefta  Dea  Pale  femina  c'era  vn  dio  Pale  mafchio  , ^ìniftro  di  Gioue,  6c  Caftaldo  come  dicono  .  cofi  fcriue  Cefio 

apprcifo  Arnobio  nel  Lib.^  centra  Gentili^  di  Pale  pur  mafchio 
fanno  mentione  Marciano  &  Seriiio. 

Q|i?fto  che  dice  fautore  delle  Pitture  coperte  è  prefo  da  Giù- 
uènaic,  che  nella  Sat.^.dil  verfo  5 1  i.a  ̂   45  falfifiTimamenre  rocca 

quefte  radunanze  di  feminc  ,& le  ribalderie  ,  che  VI  fi  commet- 
Ctfuano  al  Tuo  tempo  .  Nefu  quefld  Dea  cosi  fch  fa  del  Vino,  co- 

me qui  fi  raccóra,anzi  ne  beuè  vna  Sena  p:ena,che  percJÒfu  molro 
bene  battuta  dal  marito  con  verghe  di  MirtOicome  racconta  Sello 

C Iodio  gramn^atico  appreffo  Arnobio  pel  Lib.j.contra  i-Gcnnli, 
&  lo  tocca  per  paflaggio  nel  J.Lib.ancora  ♦ 

fc'i^^-'Scriue  l'AiKcìredell'hiftoria  mifcella,  che  nell'Imperio  di  Mau  A  car.iii 
•ricio  ,  Mena  Goucrnatore  dell' Eg'tto  vidde  nel  fiume  Nilo  ,  nel  ̂^"'J** 
luogo  che  all*hora  fi  chiam^ua  Delta, dueanimali  di  forma  huma- 
na  j  &che  vno  haueua  (embjanza  di  mafchio,  I*altro  di  femina  , 
11  mafchio  hciueaa  gran  petto  ,  volto  terribile ,  capelli  rofii  con  air 

cuni  canuti  per  dentro  ,  òc  era  nudo  fino  a*lorabi  ;  e*l  rimanente 

ft^uà  fott'acqua  .  La  femina  haueua  mamelle  5  &  vifodi  dpnna,6c 
capelli  lunghi .  Stettero  in  pelo  d'acqua  gran  tempo  ,  mirati  e  ri? 
mirati  dal  popolo  ,  che  a  gran  fchiere  era  concorfo  a  lo  fpetacolo^ 

S'attuffarono  poi  fott'acqua ,  ne  comparfero  più  i  Et  di  tutto  quet 
ftodiedeconto  Mena  all'Imperatore  »  Il  medcfimo  fi  legge  ap«y 
prefTo  Cedreno  . 

"  Queftadiftcfa  di  panno  fi  vede  in  quafi  tntte  le  deità  antiche, 

che  haueuano  a  fare  con  l'acqua  .  Et  fi  può  notare  in  quello  Libro 
a  car.23  5.  Et  mi  ricordo  io  hauer  veduto  in  Roma  ,  in  S.  Pietro, 

fotto  confefijone  vn  Pilo  antico  di  marmo  ,  che  ferui  già  per  le  ce- 
neri di  Gmnio  Bafio  Prefetto  di  Roma,  doue  fi  vede  il  Nilo  dal 

ventre  in  fu  fotto  i  piedi  di  Giufcppe  il  Patriarca  .  foftenra  il  detto 
fiume  con  ambe  le  braccia  vn  Velo  volante  ,  che  gli  fa  arco  fopra 
il  capo  ,  del  quale  fi  fcruì  mirabilmente  Virgilio . 

Coltra  autem  magno  moermtem  corpore  Ntlum  9 

Pandentemq\  jinu6 ,  &  tota  vejie  njocantem 

Cceruleumin  ̂ emiumylatebrofaq\  fiummaviBos  • 
Ll  Del> 

A  car.iii 
Lin.  12.* 



5*3©  Annotationi 
A  car.iij  Delle  Sirene  vcdafi  A.  Agoftini  nc'DialoghiV&  F,Or/ìno  nelle 

famiglie  Romane:  nella  Petconia.  ,  Óc  nella  Valeria  .  maquantoa 

queft*vltima  io  pendo  afTai  aella,  opinionedi  Gjo^Vimano ,  riferi- 

ta da  Leuino  Torrencio.fopra  Suctonioi  nella,  vita  dell'I mperart' 
Claudio  a  capi  1 3  .  che  non  Cix  Sirena,,  ma  G  ioue  Cario  .  6c  quan 

to  fpetcaal  cognome  di  Acifcolo  non  tengo  ne  con  l*Orfino,  ne 
co'i  Vìuiino,  vedendo  che  Acifcolo  ,  come  fi  legge  negl'aprichi 
G  '.ifsir  j,  è  il.  Marcitilo  del  MuratorcjSc  Acifcularia  ne*mede(imi 
è  il  TjLgf  13 pietre  ,  o  Scarpelbno  ,  che  lo  vogliamo  dire,legga(i 
Hadr.Turocbo  nel  Lib.27,cap  10.. &  nel  Lih.iS.cap.y. oltre  che 
nella  Medaglia  mede  fi  ma  mente  Ci  vedejl  Martello  onero  Afcia ,  fi 

milt  a  qieìlo,.  che  in  molte  Inferi  trioni  antiche  fi  ritroua  fegiio 
che  quel  Monumento  non  haueua  che  fare  con  quel  capo  delle  1 2^ 
Tauole,  ROGVM  ASCIA  NE  POLITO.. 

.  La  imag'ne  principale  s'è  tolta  da  vn  mczo  rilieuo  antico  troua 

tom  vn.  l^ilo  a  mio  tempo,  in  Roma  ̂   dei  quale  ,  oc.  d  altro  fi  leg-^ 

gerà  q  à  Torto  vn  poco  di  racconto.»  ch'io  alirhora  ne  fci .  Il  Ca- 
rneo s'è  prefo  da  vn  taglio  in  corniola  di  bellifTìmo  colore  ,  ch'era 

altre  volte  in  mano  di  Monf.  di  PEIRESC  Senator  Regio  nella 

corre  di  Parlamento  d' A  x  in  Proucnza  gcntil'huomo  intendea-». 
ti/Tìmo  di  tutte  quefi-ecafe . 

L'Anno  M,PC- VII. il  mefe di  Eebrarojauorandofi  vna  Vign^ 
de'Sig.Leni  fuor  delja  Porta  detta  di  S.  Baftiano  ,  virino  a  Capo^ 
di  Bouc  voltre  m.^lti  altri,  i^e/ligi  d'antichità  ,  come  d'vn  Tempio, 
di  Minerua  e  Ramoufia  fabricatacome  ficrededa  Herode  Attico 

Sofifta  nobile.  i  J  tempo  d'Hadriaiio,  oltre, alcune  Statue,  e  Tefte 

d'I  nperatori,  Herme  d'H uomini  illuftrf,  e  Colonne  predofejs  'è 
fcoperto  va  Pilo  a^itico  copertOj  di  lauoroTchietto, ma  bene  inte- 
fo,  e  fenza  memoria  di  forte  alcuna  *  S^i  irouò  in  effo  vn  Panno 

ben  conferuato  di  finifsima  Lana,5c  vn  vcftito.ferico,  ambedue  di 

quel  colore ,  che  moftra  la  Foglia  (ecca 5  e  tirauano  al  ferrugineo 
come  dicono  i  Latini,  con  certe  ftrifcie  larghe  nel  Panno  di  Lana, 

ch'erano  di  colore  purpureo,  6c  odorauano  molto  ambidoi  quefti. 
veftiti  di  odore»  che  teniUA  deil'aromato  .  Nel  Pilo  c'era  dell'ac- 

qua, che  per  hum'dità  ,  o  per  pioggia  era  forfè  trapelar  a  jui  entro*. 

Oltre  I  detti  veftin.c'era  vna  Bulla  di  rame  ftata  già  dorata  ,  nella 
quale  di  mezo  rilieuo  fi  vede  vna  morbida  giouane,che  pofa  in  vn 

cerchio  d'oadc ,  veftita  fopca  le  carni  d'vna  fottile  Camifcia,  e  ter 
mina  d<t  la  cintata  in  g  à  ̂n  Capi  di  Cani  roaiini  >  &  altri  Animali 

che 
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che  le  cfcono  da'fianchi  ,c  da  le  cofcic,  che  porta  intagliate  come 
Sirena  •  Alza  appreHo  la  n\ano  e  braccio  dritti  in  atto  di  colpire  » 

e  con  la  manca  mano  laringe  il  collo  d'vn  Cauallo  di  mareqaafi 

che  ferire  lo  voglia .  C'erano  di  più  nel  Pilo  due  anclk  d'oro  di 
molto  pefo  »  In  vilo  di  grolTczza  vniforme>  più  ftrcttodi  quello 
che  poteflc  entrare nelfondo  dVn  dito  eraincaftrato  fno  SmeraU 

do  piatto  >  e  non  tagliato, molto  bello  >  nell'altro  di  garbo  più  mo 
derno  Vn  Diafpro  verde  con  vn  Fanciullo  intagliatoci  »  che  pò» 
fto  a  federe  coglie  fiori.  Et  perche  il defiderio  di  fapere  di  chi  fi 
foffcro  i  detti  abbigliamenti  ha  fatto  dire  ad  alcuni  di  ftrane  cofe  » 

ho  determinatoio  di  far  proua  fe  poffb  con  qualche  vcrifimilitudi» 
ne  ragionarne  ;  ftimando  che  non  fia  difdiceuole  a  perfona  ama- 

tricedi  quefti  (ludi)  andare  inueftigando  que'particolari  ,  che 
l'Antichità,  c*i  Tempo  hanno  cercato  di  fottrarrea  gl'occhi  &  a  la 
cognitionenoftra  .  Hora  s'ha  da  fapere,  che  quefto  Pilo,  o  Sepol 
tura  era  fopra  la  via  Appiana  quale  ritenne  il  nome  da  Appio  Clau 

dio  Cenfore,  il  quale  per  trauerfo  dell'Italia  fin'a  Brind.fi  la  fece 
.  laftricare.  Di  piti  che  Ibpra  le  ftrade  coftumauano  gl'Antichi  di 
I  fabricarfle  fepolture  loro  ,  acciò  che  come  dice  Varrone  in  tal 

!  maniera  aramonjfsero  i  paflTaggieri  chehaueuano  ancor  eflTi  a  mo 
rire.  Et  fi  fa  molto  bene>  che  nelle  Città  non  era  lecito  fepehre, 

il  che  fu  in  vfo  non  folamentc  apprtffo  i  Romani,  ma  apprcfTo  gl' 
Hvbrei  ancora,  come  fi  caUa  dal  Sepolcro  di  Lazaro  in  S.Giouaa 

ni ,  e  dal  fighuolo  della  Vedoùa  tifufcitato  in  S.  Luca  .  per  ciò  fa- 

re s'eleggcuano  per  lo  p:u  le  Vie  Còme  ho  detto, &  lo  proua  Plinio 
il  giouaue  ,  il  quale  parlando  delia  fcpolcura  di  Pallante  Liberto 

dell*lrrper.  Claudio  dice  così  .  £ft  via  Tiburtinajintra  prìmum  lapi» 
dem[  pìoxime  adnotaui)  Monimeritum  PallantU  ita  infctìptum  HTJC 

SEA^Tf^SOB  FIDEM  &c,  e  p-r  quefto  rifpetto  moki  Ceme- 

teri dv-'Chiiftiani  ftauano  apprelfo  le  (Irade  Salaria,  A rdeatina,  Of 
tienfe  Òc  uitre.  A  Capo  di  Bue  per  teftimonio  di  Cicerone  nel  pri- 

mo delle  Tulculane  è  chiara  cofa  chehaueUano  le  repoi ture  loro 
molte  famiglie  nobili.  Scriue egli,  an  f«^^ye//i^  Porta  Capena^  inm 
Calatini^  Scipionum ,  Seruiliorum ,  MeteUdum  fepukrci  videi  m:feros 
patos  lUos  ì  Si  che  bi fogna  qua  fi  concludere  ,  che  la  prefente  del- 

la quale  trattiamo  fia  vna  delUe  nominate  ,  e  fi  può  prouare  non 

diflScilmente  quanto  comportano  l'Antichità,  e  i'ingmna  dichi 
halafciato  la  cafsa  nuda,  e  portatofcne  il  refto  jQuandoqHidem  da» 
tafHfìtipsts  quoque  fata  Sepiilcris  dice  Giuucn^ic.  E  veramente  atte 

LI    z  dan» 
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ftano  icauatorij  che  interna  a  qaefto  Pilo  fi  fono  ttomà  Codi  clsn 
traforcidi  Peperino,  che  arguilcono  fabrica  notabile  ;  Ma  di  chi 

voremo  che  fìa  ?  Io  per  me  ,  fé  m'è  lecito  indouinare  inchino  ad 
Attilio  Caiatino  jil  quale  1* Anno  Ab. V.C.49^>come  fta  ne'Fafti, 
finanzila  Natiu'tà  di  Chnfto  254.   trionfò    EX  SICILIA 

DE  POENEIS-,  huomo  di  gra  vaIore,come  Ci  legge apprcflo  Fio 
ro  ,e  Cornelio  Nepotc  .  E  Te  bene  non  fi  vede  nel  Pilo  quello  ̂ 
che  a(  tempo  di  Cicerone  vi  fi  leggeua  nel  fepoicro  ,  vno  ore 

plunm^  conferì ̂ ÌHrtt  Gsntes  popidi  primzniim  fuijje  rirum  y^ia  hiLh 

biarao  detto  ,che  gl'ornamenti  della  Sepoltura  Tene  fono  andati» 
il  che  è  accaduto  a  tante  altre  ,  che  intorno  quefta  ftrada  fi  vedono 
reftate  fpogliatc.  Le  ragioni  delia  mia  congettura  fono,  la  moftra 

detta  di  fepoicro  grande,  e  magnifico  ,  i  fragmenti  d*vna  Statua 
cquefl:re  veduti  da  me ,  il  Panno  ch*io  ftimo  chefotFe  Clamide 
molto  ricco  ,  ecopiofo  di  robbì.  Hanno  però  ftimato  certi ,  che 
fofiero  molti  veft;ti.  Io  credo  di  no  ,  poi  che  le  flatoe  ci  moftra- 

no  ,  che  vn'homo  portaua  intorno  robbi  fi  grande  ,  che  i  Fonda*- 
ehi  bora  non  ci  ftanno  per  nulla.  Che  non  per  altro  penfo  io  ,  che 
Giiiuenale  chiama iTv:  la  Toga  Auloea,  o  come  diremmo  noi  pah- 
nid' Arazzo.  II  Cv-)Iore  di  detto  Panno  io  non  dubito  che  fofte  di 

Poipora  nell'ellremità  ,  poi  che  fé  ne  vede  ancora  il  fegno.  Ne  era 
la  Porpora  d*vu  folo  colore  ,  come  alcuni  s'imaginano.  Poiché 
fcriue  Vitruuio  ,  ch^  Ce  ne  rrouaua  di  tjrante  al  nero  >  dirofia  ,  e 

di  violacea  ,  le  quali  differenze  eg>i  afcraie-  adiucrfc  poficuredel 

Mondo  ,d:>ue  fi  pelcauano  le  Corchighe.  Q2,cfta  noftra  farà  deli* 
atra,del  colore  del  Porfido,  che  da  la  Parpura  s'è  pure  bufcatoil 
nome  di  Porfirite.  L'Odore  è  quello  mcdehmo  ,  che  fi  proua  ne"* 
Cadaueri  ,  che  d'Egirtoci  vengono, chiamati  con  nome  Arabico 
Mumie  ,  &  è  di  Mirra  fé  rOdoraro  non  c^inganna  .  La  Bulla  di 

rame  feruiua  per  coperchio  della  Fibula  ,  con  la  quale  s'affibbiaua 
la  Clamide  fopra  rhomero,manco,òc  fe  ne  vedeelfempio  in  Cam 

pi  doglio  nel  CortiIede'Conferuadori  in  vni  Statua  loricata  di  Co 
flantmo  ,  &  in  cafa  de'mcd^fimi  in  vna  refta  co'l  petto  di  Giulio 
Celare-,  ocotne  ficeumo  pm  frequentemence  fopra  la  deftra  fpal- 
la  .  Chlamys  (  du  e  Ifidoro      cju£  ex  vna parte  induitur  neqy  con* 

fuitur  i  fed  FibhU  infrenatur .  Et  quefta  Fibula  ouero  era  tornita 

khfetta       Coperchio,  o  fatta  di  qualche  Gioia  -,  ouero  haueua 

alcuna  Ffguia,  come  M  vna  tefta  di  marmo  co'l  pet^o  dell'Impera 
tortHadriano      vedut'io.  nel  coperchio  della  Fibula  :  i  ritratti 
7'  •  -  d'Fiadrian-j 
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cÌ*Hadriano  ,  e  Sab'ria  marito  ,c  moglie  ,  di  baffo  rilieuo  benfac 
ti  .  Nella  prefcnte  (la  fcoJpita  gentilmente  Scilla  fimbolo  della 

Sicilia  »  nella  quafe  hebbe  che  fare  Caratino.  Et  pare che'l  Mae- 
ftro  (  fé  bene  più  antico)  haueffe  auanii  gli  occhi  que'Verfì  di  Vie 

gilio  ncU'Ecloga  ̂ .ripetiti  vn  poco  diuerfamente  nella  Ciri , 
Sl^id  loquar  aut  SctlUm  Nifi  ì  ant  quam  fama  fecuta  eli 

Candida,  fi  ai  nói  am  latrantihus  inguina  MonEris 

Dulie  hi  OS  uexajfe  rates ,  ̂  gurgite  m  alto 
Ah  timidos  nautas  Canihm  lacerajfe  marinis  ? 

E  quelli  altri  di  Siho  Italico,  da*qualt  fi  caua>  ch'era  portata  per 
imprefa  in  guerra  anco  fopra  l'Elmo 

Cafsts  erat  munita  Viro  >  chi  vertice  fiirgens 

Triplex  criBa ,  luhas  effundit  crine  Sueuo  • 

Scylla  fuper  fracii  contorqttens  pondera  remi 

Inftahat  »  fiuosq\  Canum  pandehat  hiaius  « 
O^de  no  farà  marauiglia  fé  Calatine  la  portaua  per  orname/ito 

"àtìh  (Clamide,  o  Paludamento  che  lo  voghamo  chiamare  .Le 
snella  ancor'effe  fpirano  molra  antichità  j  e  primieramente  quel- 

>  che  tiene  Io  Smeraldo  per  effere  ftretto  di  foro  ha  dato  a  pcn- 

'  ̂̂ ^^  ad  alcuni  >che  porcffe  effere  di  Donna  ,  ò  Fanciullo  .  ma  non 

^^"no  auuertito  in  Plinio  ciò  ch'egli  fcriuc  ,  che  coftumaua- 

al  Tuo  tempo  portare  anella  in  tutte  le  dita  ,  &  in  tutti  gl*ar- 
/     oli .  hic  mnc  folus  (  parla  del  Dito  infame  )  excìpitur  ;  celeri  om» 

^^^^s  oncmntur  ,  a^^i  etiam  priuatim  articuli  mtnoìibws  alijs ,  E  non  fa- 
lca marauiglia  ,  che  Attilio  Calatine  molto  prima  ,  come  homo 

(.«ccellentc  vfaffe  qualche  Angolarità,  poiché  ancora  Duillio  ,  che 
vinfe  in  mare  i  Cartaginefi  ,  contemporaneo  di  Calatino,  come 

fcriue  Cicerone  dele^abatur  crebro  Funali^  &  Tìbicine  >  cju^  [ibi  nul- 

^fio  ixemplo  priuatua  fumpferat .  Lo  Smeraldo  non  è  tagliato  ,  per- 
^  che  come  fcriue  il  medefimo  Plinio  -,  fi  vagliono  i  Maeftri  che  ta- 

gliano Gioie  diquefla  per  ricreare  la  vifta  iCjuaproptery  fcriue  egli, 
decreto  hominum  iis  parcitur  fcalpi  vetitis  .  ne  è  merauiglia  che  fia- 

.no  gl'anelli  di  tanto  pefo -,  poiché  il  medefimo  Aurore  altroue 

parlando  pure  d'anella  dice  iam  alij  pondera  torum  oHentant  ̂   al 
contrario  di  Crifpino,  ilquale  effemina ro,  come  fcriue  Giuùenalc 
trouò  per  delicie  le  anella  da  State  fottili  e  leggiere  .    E  tanto  ba- 

,fti  ad  huomo  occupato  in  altro  circa  quefto  particolare.  Et  fela 

.^natratione  è  più  congeiurale  ̂   che  definitiua  diafene  la  colpa  a 
L 1    ̂          la  lunga 
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la  lunga  età ,  la  quale  no.* panca,  deprauat ,  multa  tollit  per  t  rionCu 
rcition  folo  dsgrhuomiii ,  mi  de; nomi  loro  ancora  . 

A.car.117      La  figura  di  Patcmnie  (i  ve  le  nelle  Medaglie  di  Corinto,  in  vn. 

hin.xi'.     Carneo  del  Patriarca.  Giimanì,  8c  in  va  taglio  antico,  nella  Da- 
éfciliothecad' Abramo  Gorleo  ♦  delle <juaii  tutcecofe  s*èformata. 
l'ÌLifrafcricta  figura, 

Nel  più  airo  carneo  fi;  vede  Nettuno  coi  Dolfìho  in  mano  ̂ | 

Aiar.ii  .  perche(comefcriue  EratoftheneapprefToHigmo) volendo  Nettuno 
prendereper  moglie  Anfitrite,  8c  volendo  ella  viuere  in  vergini- 

tà,iene  fuggì  ad  Atlante,  per  ftire  iui  di  nafcofo.  Hora  Nettuno 
màndò.  niolti^a  cercarla  >  de  fra  quefti  vao  chÌ4mtto  per  nome Delfino, 
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iDpIfino  5  che  dopo  molto  giràrc  la  trouo  Bnirmente  &  leperfua- 

dè  a  contentar^  di  prendere  Nettuno  pet  marito .  Et  di  qua  viene 
(  dice  Eratofthene J  che  i  ftatuarij  nel  fare  Nettuno  gli  pongoao 
vn  Delfino  in  mano  ^  ò  fotto  il  piede  . 

Il  Canopo  tirato  in  Caweo  è  figura  hor  mai  tanto  conofciutai  A  car.  %}t 
che  non  è  necelTatio  il  dirnealtro  .  Et  fi  vede  in  tante  Medaglie 

Gioie ,  e  marmi  i  ch*è  maraiiiglia  *  Il  foco  pollo  più  fopra  $*è  c^^j 
uato  da  vtia  Medaglia  anticha  d*  vn  Re  di  Perfia  >  che  ha  intoc-^ 
no  la  tefta  lettere  Perfiane  %  Et  quello  s'è  pofto  per  occadonedi 
quanto  ferine  l*autore  ,  più  fòpra  a  car.227.&  era  coftumede*Rè 
di  qaefti  popoli ,  di  portare  in  Volta  hegrèfcrciti  àncora  il  fuoco 

facro  ;  come  fi  legge  Jh  Èuagrio  j  nel     Lib*dell*Hift.  EccKal 
cap.14.  Et  hauere  luoghi  particolari  per  adorarlo^  come  fermo 

Socrate  nel  lib.7.al  cap,B.&  G  lo.ionara  nel  3  .tomo  de  gl' Annalù 
La  Medaglia  di  Vefpafiano  con  Nettuno  non  ha  Sferza  ,  ma  cartjfr 

vn*  Acrollolio  ̂   ouer  punta  di  Naue  ;  come  fi  può  vedere  sppref.  Im^ij, 
fo  Enea  Vico  ,  nella  J  *  TaUola  delle  Medaglie  d'argento  di  Ve- 

fpafiano a  numeri  28  . 

La  imagnie  dell*Oceano  fi  vede  in  Roma  ,  teme  qui  foito,de*  A  ear.t3| 
fcritta  &  dichiarata  da  Sttifano  Pighio  nel  fuo  Hercoledi  Prò*  Lia.if, 
dico  • 
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Vuole  il  Pjghio  ,  chcquefta  Imagine  contenga  mifìeri  grandi  > 
ic  chi  gli  vuol  vedere  ,  icggali  apprciTo  di  lui  ,  che  certo  dice  di 
belle  cofe ,  A  me  baftarà  toccare  breuementc  certi  punti  più  prin- 

.cipali  riferiti  dal  medcfimo  per  dichiara  rione  delie  fattezze  di  cor- 
po &  di  habito ,  che  tiene  intorno  .  Tiene  in  capo  (  dice  egli  ) 

vn  velo  foctile,  per  moftrare  ,  che'l  C'elo  è  veflitoe  bendato  dal 
le  nuuole ,  ch*efcono  dal  mare  ,  &  che  di  qua  na  fce  la  fecondità 

nella  Terra  m  prò  delie  Piante,  &  d'ogni  forte  d*Herbe,  che  per- 
ciò i  capelii ,  barba  ,  6c  peli  di  quella  (tatua  ,  raffembrano  ingc- 

gnofamente  Acantho  ,  &  altre  herbe  molli  cpiegheuoli.  E  bello 
e  fpeciofa  di  faccia ,  ̂  dalla  fronce  gli  fpuatauano  due  picciole 

co^ai. 
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corna  >  fi  per  moftrare  lo  ftrepito  del  mare  concitato  da*vcnti  ;  fi 
per  dare  adintendére,che'l  Tuo  moto,  che  noi  chiamiamo  flufTo 
criflufTo  ,  ècaufato  dalia  Luna,  che  da  Orfeo  e  chiamata  tauri- 

corne.Aggiongafi,ch*è  origine  delle  fonti,  de*fiumi,  che  l*An« 

tichità  ,  come  s'è  detto  ,  pure  finfe  con  le  corna  .  ha  nella  mano 
manca  vn  remo  ,  o  timone  che  fia  ,  per  moftrare  j  che  con  que- 

fto  ftromento  hanno  prefo  ardire  gPhuo  mini  d'internard  itì  lui , 
fta appoggiato  ad  vn  moftro  marmo,  per  elTere  genitore  di  be- 
ftie  grandi  e  prodigiofe  .  Fin  qui  il  Pighio  in  riflretto. 

Quefta  Derceto  era  la  medefima ,  che  Dagon  ,  della  quale  fi  Acar.ijj 

fa  mentione  nella  Scrittura  Sacra  ,  come  nel  i .  de*Re  »  a  cap.  f .  lin.  ts, 
nel  i.di  Macabei ,  acap.io.&  vedafi  Antonio  di  LebriiTa  ,  nella 

fuaQuinqaagcBa  ,acap.é*  La  Imagine  di  Dagon  ,  o  Derceto  , 
fi  vedeacar.  i  .  di  quefto  Libro  ,  in  capo  alla  ftatua  di  Semira- 

mide . 

Nella  figura  principale,  in  carnei  fi  fono  rapprefen tati  canati  Acar.  139 
dalle  Medaglie  i  Fiumi  Hibero  ,  Bagrada  ,  e  Danubio. 

:    Quefto  cofiume  di  tagliarfii  capelli^  &  offerirli  a'fiumi  è  tocco  Acar.i4(>, 
4a  Filoftrato  Rei  4.  della  vita  d'Apollonio  Tiaoeoidal  medefimo  Lio. 4. 
itìègM-leroici  >  in  Aiace  Telamonio  .  gli  offeriuano  ancora  ad  al- 

tre^Deità  jcome  fi  vede  in  Dione  Chrifoflomo,nell'oratione  ^f.v 
in  Difilo  appreflo  Ateneo  ,  nel  ̂ .  Libro,  in  Cenforino  j  m  Sta 
tio  in  più  luoghi.  |n  Ammiano  Marcellmo  al  Lib.22. 

Nella  figura  del  Nilo  il  difegnatore  s'è  prefo  licenza  di  no  mette  A  càM4| 
ire  tutti  i  fanciulli  ,  che  ciandauano.  &  haueuano  ad  efiere  i6. 

Legga  fi  Stefano  Pighio  ne  1  fuo  Mercoledì  Prodico  ,  Filoftraio 

nel^primo  delle  Imagini  *,  Luciano  neiprec.  Retorici  *  Le  Fefte  > 
che  in  Egitto  fi  faceuano  ad  honore  di  quefto  fiume  fono  tocche 

da  S.Gregorio  Nazianzeno,  nella  a.orarione  centra  Giuliano  A- 

poftata  -,  da  Nonno  fcholiaftedel  medefimo  i  da  Fleliodoro  nel 
ideile  cofe  Etiopiche  .  vedafi  li  noftra  fpofitione  della  menfa  d'I« 
jfide  .  E  fcriuemarauigliofo  particolare  ,  delTacqua  di  qu<^fto  fiii- 
fùt  y  Afiftide  j  che  portata  lontano  non  fi  guaftaj  ik.  che  m  Egitto 

fi  conferua  per  tre ,  quattro  ,  6c  pm  anni  ,  &  che  prende  lode  dal- 
la vecchiezza  ,  come^ppreflTo  noi  il  vino  .  Aggiunge  Ateneo  ,  che? 

Tolomeo  Filadelfo  mandaua  di  queft'acqua  in  Soria,a  Berenice 
fua  figliuola  maritata  nel  Re  Antiocho  ,  acctoche  le  feru)fie  per 

bere .  Et  non  è  incredibile  ,  poiché  Seneca  ferme  ,  che  non  è  fiu- 

me, ch'habbia  acqua  di  guftopiù  dolce  ,  &  lo  conferma  Spartia-^ 
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no  nella  vita  ài  Pefccnnio  Negro  . 

A  cir.145       La  Imagine  principale  ,  &  il  Carneo  fi  fono  preG  da  tagR 
antichi. 

A  car.  248      Qmdi  neceflìcàhaueuano  a  ftare  le  Ninfe  >  Deità  de'fiumi,fon*  W 

y-.       ti  ,  iaghi)  tanto  nominare  ne* Poeti  apprelTo  Claudiano  ,  &  Mat- 
tiate in  particolare  .  leimagioi  loro  Ci  vèdòno  in  vn  marmo  anti» 

co  >  in  Roma ,  nel  quale  fi  legge  il  nome  -d'vna  tale  Pnfcilla  ̂  



AUTmagini  del  Cartari, 

Et  fimilc  fcoltura  io  vidi  già  in  Roma,  in  cafa  de*Vittorij ,  douc 

ftaua.  ii  nome  d'vti'Epitteco  feruo  Aquario  d*vn*Impcratore ,  Et 

di  qua  vengono  i  Ninfei ,  luoghi  deputaci ad*acque,  che  fi  leggo- 
no appreflo  Publio  Vittore  ,  &  in  qualche  altro  luogo  .  Tutto 

che  Zonata  gh  deputi  adaltro  vfo  .  Et  nel  diftgno  foprapofto 
pare  a  me ,  che  Io  Scolcore  fi  fia  ?narauigIiofamente  feruito  del- 

la regola  di  Vicruuio, nel  Lib.i.a  cap.2.cioè,  che  a  Venere,  a  Flo- 

ra ,  a  Proferpiaa  ,  alle  Ninfe  fi  fabrichi  d'ordine  Corinthio,  per 
la  fuehezza  ,  &  gracihtà  per  così  dire ,  cbe  ne'loro  corpi  fi  vede. 

Dione  non  è  l'hiftorico>ma'l  Filofofo  ,  aella  Ora  rione  quinta a  ciT.iee 
ch*efib  intitola  ,  fauola  Libica  Lin.i/. 

La  Sfinge  ,  &  la.  Cbi  mera  fono  cauatc  dalle  memorie  antichc,^  A  dr. 2.^7 

&  li  due  Carnei  fono  pure  di  tagli  antichi.  In  vno  Edipo  inanzi  la 

Sfinge  >  cheftàfula  rupe  Fycca  ,  come  la  chiama  Apollodoro, 

nell'altro  Rellerofonte  ,  checombatte  eoa  la  Chimera,  de  queft*^ 
vltima  fi  vede  ftequentiffima  nelle  monete  di  Corinto .  Delle  La- 

mie vcdafi  il  Dei-rio  nelle  di fquifitioni  Magiche  ♦ 

Plinio  non  dice  ,  che  la  Sfinge  fofle  nume  faluatico  .  le  paro-  A  caM^S. 

le  di  lui  fono  quefte  yantehasefl.  Sphynx  rei  magis  miranda  :  qm  ̂**P^'^"1*' 
filueBria  fmt  accolentìum  5  le  quali  il  Landino  traduce  così ,  inan- 

zi a  quefte  è  Sfinge  tanto  pia  marauighofa  ,  perche  è  iti  luoghi 
feluaggi .  Et  bene . 

Haueuano  gl*antichi  in  veneratione  il  Fato  folto  tre  Imagi-  ̂ ^ar.  171; 
gini di  Donna rapprefcma te  come  qui  fotte, 

Et 
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Et  fi  fono  tratte  da  vna  Medaglia  d'oro  antica  ,  dell'Imperatore 
Diocletiano  veduta  da  me  aJtrc  voice  in  Roma  ,  con  quefta  in- 
fcritionc,  FATIS  VICTRICIBVS.  èben  vero,  che  fecondo 

l'intelligenza  di  Procopio  quelle  faranno  le  Parche.  Perche  ferine 

nel  j. della  guerra  de'Gothi,che'l  répio  di  Giano  era  £>el  Foro,  ina 
zi  la  Curia  poco  lótano  da  i  tre  Fati, che  in  tal  maniera  i  Romani 
chiamano  le  Parche.  Et  di  quello  parere  è  Appulcio  ancora  nel 
fuo  Libro  de  Mundo.  Et  di  qua  traggono  origine  le  Fate  del  vol- 

go ,  &  denoftri  Ron7anzatori .  vedali  il  Padre  Dei-rio . 
A  cu.  2,81.  I  Carnei  fi  foro  cauati  da  Corniole,  &  altre  Giojc  antiche,  iti 

vno  fi  vede  Mercurio,  che  caua  dall'Inferno  vn*anima,con  la  ver 

ga^cqmccataGO  i  Poeti,  in  vn'altro  Mercurio  e  Filologia,©  fimilc. 



AirimagM  del  Cartari.     ̂ 4 1 

Le  imagini  della  Pace  ,  che^fi  vredeno  rì'ègl'Ouatì  fono  tolte  da  ̂   car.igd: 

Medaglie.  8c  di  quella  ì  ch'è^latà  gétitilménte  difcorre  Gio«  Vis 

Ulano  j  apprefTo  Adolfo  Occone>  nelle  Medaglie  dell'Imperaror Claudio  .  . 

Quella  notabilità  dell'Autore  sì  vede  chiara  nella  ftarua  dell' 

Lnperarore  M.  Aurelio  ,  in  Roma  in  Campidoglio  .  dalia  qua-  ̂^''3^' 
ìt  però  ha nhò  ti'àuiato'i'  M odef hi  .  Il  fimilc-fi  vede  ne!k  Meda-, 
glie  dell'Imperator  Probo  ,  di  CoHantino  ,  &  d'alcri ,  nelle  Al- 
locutioni  d'altri  Imperatori  6c  in  altre  memorie  antiche. 

Ne  due  Carnei  s'erapprefenrnto  ,  m  vno  Mercurio  ,  che  frena  a  car», 
il  Peg  .fo  ,  &  nell'altro  il  n:.edefimo  che  corre  con  Ja  Corona  in mano 
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«iàno,fimbo!o  dì  qualche  Vittoria  ottenuta  nel  corfo  •  il  primo  s*è] 
tolto  da  vna  Medaglia d*Antiiioo  apprefTo  Sebaftiano  Erizzo,  & 
limile  figura  fi  vedeua  in  vno  dc'Camci  di  Monfignor  Patriarca^ 
G  rimani  gIor,mcm.  che  tanto  può  «fiere  Mercurio  >  quanto  BeU 
lerofonte*  i 

Il  fecondo  s*è  prefo  da  vn  taglio  antico  , 

Nelle  figure  de'Camei  fi  vedono  gl'Hermì  ̂   o  ftatuc  quadrate 
di  Mercurio ,  cauate  da  due  ragli  antichi ,  Et  fimile  cofa  fi  vede  ia 

vn  Denario  Romano  della  famiglia  Titia  ,  fopral  quale  vcdafi 

F.  Orfino nella  medefima  famiglia .  Se  degl'Hermi  in  particolare 
io  vidi 
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10. vidi  già  vtv  bello  CamiTientarietto  fcritto  da  Achille  StatÌ0>(lain 

pato  in  Roma,  cnn  le  figure  ,  ch'erano  molte  >  cauateda  molte 

fiatoe  antiche  di  quefta  lorte  ..  Similca  gl*H'ermi  erapcr  mio  pa» 
rere  il  Dio  Termine, del  quale  (1  vede  l'Imagine  in*  vna  Med.  dar 

gento  d* Auguro  comequi  fotto  .. 

Et  che  fra'termini ,  ch'erano  di  moke  forti  vfofle  qucfta  figu- 
ra ancora ,  fi  caua  da  Higeno  ̂   che  nella  raccolra:de  gl'Autor  i  > 

che  trattanocofe  di  ©iimpagna  ,  regidra  vatermme  di  qacffca  fai 

•a,  chiamato  da  lui  Heraiula.D'^l  Termine  ragiona  Latcantio  nsl 
Lib.i.a  cap.  20»  djlle  parole  del  quale  fi  può  caua  re  la  fpofitione 

d'vn'Enigma,  ch^  Varrone  compofedi  quefta  Deità.  Co4  Termi 

Re  coftumauano gl'antichi  di  fepelirc  ceneri ,  carboni ,  rottami  di; terra. 
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terracotta  ,  vetri  r;Otti  »  offa  alquanto  brufciate ,  caIcs  ,  gefTo  & 

'^fimile,  per  fc^no  ,  come  dice  Sicolo  Fiacco,     confine  po  fio  ia 
.quel  luogo.  £<:  a  propofito  deVarborii  *  nota  pure  il  nvedtfimo 

Sanc'Agoft  no  nel  lib  21.  della  C'ttà  d'Iddio  ,  al  cap,4.  come  au« 
uertikeMlluftnfs.Sig.  MARCO  VELSERO  nci4.  Lib.della 

fua  erudir; (Il ma  Hift.  d'Augufta  ,  gcnnl  huomo  compitjHìino 

&  p  iiTuco  a  yica  m'gliore  ,  con  eftremo  dolore  de'Lettei^ati, men- 
.  tr*io  fcriaeuo  q  jeft  j  cofejiì  di  24.  Giugno.  Aggiungo  id,  che  PIi- 
nio  raccont  i  nel  Lib.  3  5.aicap.  ,^.che  alcuni  Pittori  coftumauano 

trarrei  carboni  d^'fcpoicriyper  farne  color  nero  .  Et  del  lóoo, 
mi  ricord  i  h  mer  veduto  ir  cèrti  vali  antichi  di  terra  carta  troga 

ti  nel  feuart  1  (  come  Io  chÌAmano  )  della  noflra  Città,  ne*quali  fu- 
rono olfa  brafcia.e  ,  &c  cairboni  m^fcolati  conterrà  chep^lTauano 

mille  ,  3c  pia  ana?  d'antic{ucà,conie  fi  congercuraua  per  due  Med. 
d  Auguflo  trouateci  dentro  ;  Nei  fonda  nienti  ancora  fono  i  car- 

boni di  durata  grande  -,  de  perciò  efdrca  ad  vfirli  Vicruuio  nel  L, 
\      a  cap.^  5c  nel  Lib    .  a  cap.  12.  Et  del  Temp  o  di  Diana  in 

■  Efefolofciiue  Hcfichio  in  particolare  j  che  dice  efiere  ftaro-ri- 
cordo  di  Teodoro  Samio.  Ec  apprefii;  noi  nel  rnetrere  i  fo ndamen 

li  della  nobililTliTja  Chiefadi  S.  Giuft-na,  per  fuperare  le  diffice^- 

tà  de!  terreno  paludofo  ,  &:  pieno  d'acque  forgine  ,  fi  diede  di  m '9- 
no  a'pali  ,  a'gratticci,  a'facchi  di  lana  ,  6c  a  carboni ,  come  fcri- 
ue  D.Giacomo  Cauacio  nel  6.  Lib.  deÌi*hiftoria  di  S.  Giuftina 

fotto  l'anno  1^02. 
A  car.300       Di  queflo  coftume  di  gettare  le  pietre  intorno  le  ftatue  di  Mer 

L.antcpe.    ̂ urio  fa  mcntione  la  Scrittura  j  ne'Prouerbi  ,  a  cap.  26,  Òi  fq pra 
,quefta  vfanzA  ha  formato  vn  bello  Emblema  l*Alciato  . 

Acar.^04      Qnefta  fi(^ura  s'è  tratta  così  intieri  come  ft^,da  vn  Libro  del  Sig. 
GIO. GIORGIO  HERVVARTOdottifs.  ,&intendentirs.Có 

fi ̂ìi ZI- e  dell'  A.Ser.del  S.  Duca  di  Bauiera  .  Er  fi  troua  in  vn  mar- 
mo antico  ,  checiene  vna  lafcrittione  >  per  la  quale  fi  vede  ,  che 

fu  dedicato  quanto  fi  vede  fcolpito  in  efi'oja'Dei  dell'Egitto  par- tecipi del  medefirno  Throno  .  Et  faranno  Apide ,  Anubide  ,  Sara- 
pide  3  Se  Aminone  j  che  nel  medefirao  marmo  fi  chiamano  Dei 
fratelli . 

A  car  o        QiLefto  penfiero  dei  Francefi  intorno  Hercole  è  marauigliofa- 

lìD^'yuJ   ̂ ^^^^  efprelTo  la  vn  ballo  nheuo  di  metallo ,  che  fi  vede appreflb di  me,  óc  è  tale* 

Qui 
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Qui  fi  vede  Hercole  in  habico  poco  meno  ,  che  di  Mercurio.  li 

Caduceo  ,  &  iMle  a'piedi  s*intendono.  La  Palma  è  fegno  d'Elo- 
quenza vittoriofa  ;  che  per  quefto  anticamente  alle  Porte  delle  ca- 

fc  degl'Auuocatis'attaccauano  le  Palme  ,  come  fi  legge  apprefib 
Lucano  ,c  Giuuenalc.  La  Bafe  ,0  Piiaftretro  ,a!  quale  egli  s'ap- 

poggia fignifica  la  faldezza  dell'Eloquenza  .  II  Fuoco  ,  ch'efcc 
dal  vafp  >  l'impeto  della  medefima  .  La  Stella  ,  la  Luna,  la 
chiarezza  ,  8c  nobiltà  di  lei .  Ne  molto  lontano  da  quefto  penfie- 
ro  cTHercole  Mufagetco  come  dire/rimo  ,  guida  delle  Mufe, 

cfpreffo  da  gl'antichi  nella  maniera  ,  chequi  fotto  fi  moftrArà:pcr 
darci  ad  intendere,  come  ferine  Eumenio  Rherorc  ,  che  la  quiete 

delle  Mufe  ,ha  bifogno  della  difcfa  d'H ercole  j  c'I  valore  d'Her- M  m  cele 



AnnbtatìQni 

cole  della  voce  >  e  del  canto  di  quelle .  Co/i  Eumcnio  ,  per 

uire  al  fuo  intento  ,  il  quale  Ci  ferue  ancora  dell*eflempio  di  Fuluio^ 
che  nel  circo  fabricò  il  Tempio  commune  ad  H  creole  alle 
Mufc.  Ma  è  neceffario ,  che  ̂ Antichità  fi  rcgolafie  con  altro 

penderò ,  poiché  diede  in  m^noad  Hercole  la  Cithara  ,  &  il  Plec- 

tro,  come  fi  vede  in  vn  belliffimo  Carneo  del  già  Patr.d*AquileiàV 
&  nelle  Medagli,c  della  famiglia  Pomponia  ,  delle  quali  uà  qUÌ 
fotto  l*eftratto.  \ 

m 

m 

m 

Acar.jc^      Hercole  nelle  Medaglie  degl'Imperatori  Diocleuano  ,  Maf- 

^J*    fimiaiio  fi  vede  armato  qaafi  di  tutte  armi,hauendo  di  pai  in  ma- 
ao  va  Trofeo  . 
^  In  due 
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pure  fcn l'ale,  &  f)2a2a  piedi  ,  come  habbiaipo  detto  altroueia 
quèjde  Annota tioni,.  L'altra  di  Cerbero  domato  ,  come  fi  ve- 
deuain-yn  Ga meo  antico  appreno  Monfignor  Grimani  Patr. 

d*Aquileia  .  La  Claua,o  Mazza  cÌ*Hercole  ì*è  pur  tratta  dalFe 
memorie  dell'Antichità  ,  Qhe  d'ogn 'altra  forma  è  falfa  . 

Hercele  toccato  qui  lì  v^de  efprefTo  in  Roma  j  in  Campido-  A  ar.^ 

giio,  nel  Palazzo  de' Conferuadori ,  in  vna  belliflfìma  Statua  di  Lin.13, 
bronzo  . 

Mm    2         E  rapi- 
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£  rapprefentaco  giouane)&  fenza  barba.  Ecdi  tale  ecà  pochi  fé 
ne  vedono . 

CoHercoIe  era  delle  mede/imefattczze  il  Dio  Scmonc  Sane© 

de*Sabini,come  fi  legge  apprefTo  Fefto  Pompeo,&  Varrone.Etdi 

que/lo  fi  vede  la  figura  negi*ancichi  Denari]  come  qui  forco. 

Chi 
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C  hi  più  ne  vuole  legga  F.OrCnO  Delle  famiglie, 6.  Pietro  Ciac- 
conein  vn  Tuo  Tratraielfò  intomo  ciò,ftapafò ih  Roma  con  altre 

fuecofe,  L'arno  rì^oS  .  dal  quale  difcorda  j1  Card.  Baronie  ne 
gì*  Annali  ,  nel  primo  Tomo  i 

Io  ho  effe  luaco  nelle  mehiorie  antiche  y  che  bene  (fcffo  douè  a  far.  51 
ftà  il  Tripode,  ifla  ancora  il  Grifone.  DiqucOo  (obtlba  o  ve-  Lm.itf, 

cello  ,  che  fifofle)  vedali  Anivuro  AgoOjni  ,  Òc  ia  5pofnione 
poftrà  dellaMenla  Ilìaca  *  Et  c  ceno  >  che  la  i^nnchira  lo  iene- 

ua  per  animale  Solare.  Ms.  ̂   per  dire  alcuna  ccfa  ancoia  delie 

Antichità  Ecclclìaftuhe,  vlarcno  j  rioftri  ma^^girri  d?  metterei 
G  tifoni  ne  ve  ftiboli  delle  pone  delle  Chicle,  con  e  li  vede  pur 

hoggi  qutll'vfo  conferuato  jnanzi  la  ncPra  Cattciiale,  &  alla 
M  m    3  iporta 
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pòtta  della  Chkfa  nobilitimi  di  Sanca  Gfuftma,  doue  fi  yedonci, 

neli'vno  e  nell'altro  luogho  de  i  Leoni  ancora  .  E  quanto  al  Gri- 
fone io  direi ,  che  gl'antichi  credettefo ,  ch'elfo  foffe  cilftode  del-- 

le  minercdcII*Oro ,  come  H  legge  ip  Plinio  ,  &  appreflfo  là  Sinjia 
di  Plinio  Solino,  s'io  non  fallo.  Il  medefìmo  concetto  ne  for- 

marono i  Poeti ,  che  per  quedo  C^^udiano  ,  fcriuendo  a  Serena 

figliola  di  Theodofio  ,  dice  ,  che  nelle  nozze  d'Orfeo ,  fta  vani 
animali  >  che  co*prefenri  lohonorarono  \  che  i  Grifom  portarona 
fcco  copia  d*oro  tratta  dalle  minere  de*monti  Hiperborei .  Che 
forfè  di  qua  cauarono  gl^Alchimifti  moderni  il  Prefidcntfto  :dcl 

Sale  fopra  l'Oro.  &  vedafi  l'Autore  a  car.3  22.  Hora  la  Fede  ap- 
preffo  de^noftri  era  aiTomighata  all'Oro  ,che  però  de*  Martiri 
canta  la  Chiefa  >  che  come  l*Oro  nella  Fornace  >  fiano  ftati 

prouati  ;  Se  per  quefto  San  Pietro  ,  &  San  Paolo  nefle  Epi- 
ftole  loro  9  fi  fono  feruiti  più,  di  vna  volta  di  queftó  fiini- 
le.Si  che  eflTendo  la  Chiefa  la  minerà  di  quefto  Oro  %  contenetv- 
dofi  m  efla  i  1  Sactamenti  ,che  fono  compendi;  della  Fede  no ftrai 

a  ragione  fi  vedono  alle  pone  d'efla  i  Grifoni .  In  vna  corniola 

anticha  (per  tciuareaile  profanità)io  ho  veduto  vn*Apolline  vefti- 
to  di  lungo  con  la  Faretra  al  Fianco  >  in  habito  d^Apolmc  Acria 

nel  refto  ,  che  ftà  inanzi  ad  vn' Arula  ,  o  Alt^Kettp  ̂   fppra'l  qual^ 
fi  vede  va  Grifone  o 



Air  Imagini  del  Cartari  r  f  5 1 

Minérua  nella  figura  {Principale  abbracciata  con  Mercurio  s*c  A  car.jit 
tratta  da  vna  Gioiaanticha  .fopra  ne*Càtnei  fi  vede  vn*Herma- 
lliena  cauata  dalla  Medaglia  dell'imperatore  Hadriano  citata  da 
Aldo  Manutio  nella  fpofitione  delle  Epiftole  fcrirte  ad  Acico  da 

Cicerone  .  l*HermeracIa  citato  pure  da  Cicerone  s*c  prcfo  dal  Pi- 
ghiortUtio  che  ancor  quefto  potelTe  efTerc  Hercole  &  Mercurip,  ia 
tieri  abbracciati  infìcme  ,comes*è  veduro  di  Mercurio,  &  di  Mi- 

ncruà  »  Qiieft*vltinia  armata  ^era  rapprefentata  come  qui  fotto. 

M  m  4 

Ecla 
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Et  la  ferp^  inuolca  intorno- Parco  s*è  prefi  da.  vna  belliflìma,  &. 
antichifìTima  grande  corniola, che  fu  d'Antonio  Baifio,  tagliata  di 
mano  d*Antilìlo,  nel  riuerfo  della  quale  Zi  leggeua  ,  che  Dracene 
figliolo  di  Theagen?,  valente  Arciere  ,  la  dedicaua  a  Mincrua.  I 
due  ajcri  carnei  (fTono  tratti,  da  vna  Medaglietta  di  DomiiianQ, 

f  h'io  ho  àppreC)  di  me  beiliffiiTia,&  coaferuaii(Iìma  co  alcune  a^lr 

tre  del  medefimo  argomenro "  -  '; 
Nel  carneo  s'èrapprelcntata  la  colonna  bellica,  tratta  dalle  Me 

A  car.314  ̂ ^gj;^  ,  come  la  chiama  Fefto  .  Et  di  efla  ,  &  deli'vfo  antico  di 
me  uere  guerra  veda  fi  li  Padre  Valtrino  . 

/  car  331       P^^feua  direl'AutoTe  >  che  quefto  era  Hercolc  ,  come  apunto  è,, 

Un!!'©.     vcdafil*Occone,chccHa  il  Giraldi* 

QuefU 



AlIImagini  del  Cartari,  ff^ 

Qiicfta  fauo la  di  Predico  è  tocca  da  Filoftrato  nella  vita: d* A-  Lin.  ly. 

pollcnio  Tianeo,  da  Silio  IralicOi,  che  la  trasferi  a  Scipione  Afri- 

cano li  raag^ioce,, da  Giuflinoj  Martire  ntll* Apologetico,  &  da. 
altri  ancora ,  ' 

L'Harpocrate  alato  non  èco/i  bene  rapprefentata,  come  bifo-  ̂   car.33j' 
gnaua. perche  (oprali  bracc/o  manco  haucaa  da  ftare  appoggiato 
v.n  Cornucopia, che  rintaeliatore  fe  lo  ha  fcordato  ,.  fi  vede  però 

fctìza  ale  iancora  ,  &  co*i  fob  Cornucopia ,  come  qal 

/ 

Quefto  penfiero  del  gouerno  prudente  &  faiiio  del  Mondo  ,  (i  a  caro  538; 

vedeefpreffo  in  vna.  Medaglia  dejl*I  nperatorè  M.  Aurc'io  il  Filo^  L411.33- 
fofo  jdclla  (^uale  <jui  fotco  habumo  rapprefentata  la  fimihruJine. 

fe  però 



f  ̂'-l'         Annotationi  ' fepetò  chi  la  fece  coniare  non  hebbe  penfiero  di  alludere  if  <?on* 

cecto  di  Seneca,  del  quale  ragiona  l'Autore  a  car  i  n  •  La  nicdcfi- 
nia  Minerua,  m  vn  altra  Medaglia  ,  pure  di  M.  Auic'ìofi  vede 

command'ire  non  sòcheachi  fabrica  ia  NauedMrgo.  detla  qua- 
le vcdafi  A  poJlodoro  nella  Bibliotb.  Vetcìo  BATo  (opra  i  Fcnodienl 

di  Germanico  Cerare,  Higino  neli'Allron  Potr.  vorrà  figni- 
fìcareprouidenza,&  niente  fau^a  delMrnperatore  nel  goucrno  del- 

l'Imperio. Et  <quci  lauorare  d'Argo  jnrorno  la proua  della  N  <ue  > 
vorrà  forfè  moilrare  auel  p^zzo  di  tauola  voca  e  ,  tolto  dalle  Qur  r 
eie  di  Dodona,  cbe  Ci  come  notano  Apcllodoro&  Bigino  fu  atìif* 
fo  alh  Ffc  ua  della  detta  . 

Quefta 



Airimagini  del  Cartari,  sss 

Qaeftà  figura  di  Gioue  ,  che  fulmina  i  Giganti  s*è  prcfa  da  vn 
Denario antico  della  famiglia  Cornelia  .  i  Carnei  distagli  antichi 
degl'Hcretfci  della  feda  di  Valétino,&:  di  Bafilide,  come  moiri  fe 
ne  vedono  nel  mio  Lib.della  fpofitionc  delia  Méfa  I/ìaca,&  alcuni 
apprcfTtj  A  bramo  Gorleo^Mache  i  Giganti  hauclTero  piedi  fi  fatti, 

oltre  Suida  citato  dall'Autore  ,  fi  troua  anco  appreffoM  Commen- 
tatore antico  di  Statio  ,  appreflo  Ouidio,  in  Apoilodoro  >  &  in 

Sidonio,  che  nota  in  particolare  i  capi  delle  Serpi  infiflì  nelle  piatì 

te  loro  i  ouero  per  meglio  dire  in  luogo  delle  piante ,  come  apun- 

lofi  vede nici prodigiofi  Amuleti(per  cosi  direjdei  foprafcritti  He 
retici . 

I  Camei  fi  fono  prefi  dai  Denari)  antichi.  Et  fi  vede  in  effi 

Volcano,  coronato,  co'i  cappello  in  capo  .  d»  più  la  Forcipe,  e'I 
Malico i  come  li  chiamauanoi  Latmi  ,con  Mncude  in  mezo  « 

Volcano  fi  redee  qui ,  &  a  car.3z1.di  Vulcano  vedanfi  i  Mitho- 

logi .  per  me  credo, che  Tubalcam  fofie  il  primo  Vulcano» 
&  che  il  nomedi  quefto  habbia  origine  da  quello  infallibilmente, 

Quefta  vnionedi  Marte  e  Venere  io  vidi  già  efpreffa  leggiadra- 
niente  in  vn  gran  Nicolo  antico, del  quale  qui  fotto  ftarà  la  figu- 

ra .  fimile  penfiero  fi  vede  in  vna  Medaglia  di  Faiìftina  moglie 
di  M. Aurelio  il  Filofofo,con  infcrittione  VENERI  VICTRU 

Ci,  de  pare  a  me  ,  che  qucftì  mira/Tero  a  i  geqtihffìmi  verfi  di 
lucretÌG  nel  principio  delfuo  prima  Libro, 

Ne' 



Car.  551,  Ne'Camei  ìì  vede  Marce  G radiuD  ,  de  Marce  vincitore  >come 

flà  figaraco  nelle  Medaglie  antiche.La  figura  principale  s'è  pcfti  » 
come  la  faceuano  gPnncictif. 

Csr.  Laimagine  del  Furore.fucofi  difcgnara  dai  Zucchero  Pittore 

valente  de*noftri  tempi  .  Eni  Carneo  s'è  prefo  dalle  Medaglie  di 
Traiano  ,  che  pai  commiìnemente  fonò  fèimaté  rapprefenrare  vn 

prigione  ,  ^ 
Car.  3  f  4.       In  Augufla  ,  nel  giardino  del  già  Tllimrifljmo  Signor  MAR 
Lin.ii.  QQ  VELSERO,  fi  vede  vna  pietra  jfolata  ,  figurata  da  tre 

binde  ,  con  infciittione  dalla  quarta. Le  figure  fono  Mercurio  ,  la 
Vittoria ,  &  Matte  nudo, come  qui  fotto  *  La  lulcrittione  è  tale» 

ìE  L. 



AUImagini  del  Cartari,    f  p 

r^"'  :v.  iEL.  MONT 

.  H  ìE  D  E  R.  P  R  O 

SALVTE  S  V  A.  ET.  P 

HISP.  CANA  V  ILI 

FILI.  ET.  ìE  L.  M  O  N 

TE  STINGE.  CQN 

I  VG  L  V.  S.  L.  L.  M 

D.  D.  D.  VH.  K  AL 

S  E  P  T.  G  E  T  A.  1 1.  E 

PLAVTIANO 

IL  C  O  S. 

Et  con  l'autorità  di  queda  Infcrittione  diceua  il  fopradetro 
eruditiffìmo  gencil'hemo  >  che  fi  poteua  dimoftrare ,  efferc  errata 
la  fottofctitta  di  paffa  vinti  leggi  del  Codice  .  Et  con  quefte  figu- 

re di  quella  pietra  Ci  vede  la  religione  de'Germani.,  che  adoraua- 
no  principalmente  Mercurio,  poi  Marte  &  Hercole,  come  fcriue 

Tacito  nel  fue>  Libro  de'coftumi  dc'Getmani  ;  tutto  che  quello terzo  Bon  vi  fi  veda  . 

le 



5'5'8       ii^ Annotatiani  1  / 

A  car.  j<?o  inlegne  militari  fi  fono  prcfe  dal  Sepolcro  di  M,  Pompefo 

^fpro  .  doue  fi  vede  l'Aquila  j  &  le  Imagini,  nominate  da*Scrit- 
tori  antichi  di  Militia  ,  &  da  moderni  ancora ,  fra  quali  vedafi 

Henrico  Sauil .  Nel  Carneo  fi  figura  il  riuerfo  d'vna  Medaglia 
dell'Imperatore  Traiano  ,  ncdla  quale  la  Vittoria  tiene  fotto  a 
piedi  l'Ariete  mach,i^na  forntidabile  dcll'Anrkh  >  in  luogo  della 
quale  è  (ucceduta  I*>^r tigli eria  noftra  .  Et  farà  forfè  ftata  conia- 

ta la  detta  Medaglia  per  qualche  vittoria  ottenuta  con  l'Ariete  • 
Aear.5  53  II  tutto  s'è  prefo  da  tagli  antichi  in  Gioie  diuerfc  .  Il  Pomo 

granato  molirando  concordia,  &  vnionc,  vuol  dire,  che  dal- 
i  '^^monc 
Vittori.! 

delle  forze  ,  &  delli  animi  è  neceflario  >  che  nafca  Ja 

Quefta 



A  iririragini  del  Cartari.    ̂   fp, 

r  Qtìcffà  ̂ tftf^pa  . d'i -Baccha s'è -pref^  tutta  da  vn  Canyco  antico»  A  car,3^7 
he)  ̂ uale  ff  Vddòho  tutte  le-  impertinenze  dì  ; qucfta  iporGhiflSgij^ 

pàfce'd'-Idolatria  .  lanùdità  ,  le  fiaccoie>yi  Cembali ,  le  PJUCrì 
^at4fi  ,  ii  falcare ,  <5*l  difFonderfi  in  ogni-  forte  di  fcelefaggini»  co^» 
ine  hanfta  fciitcò  /rngolarmehte  malti  de''P^^  antichi :  .r 
i  l^Jel  Carneo /i  vede  Como  nella  maniera, che  fi  vedcaa  già  iia 
vn  Carneo  di  Monfigòor  Patriarca  G rimani y -con  vn  vaio  da 
bcreappre(ro,  fopra  vna  Colonnetta  . 

:^;j:SilepoTl'vètfè"H  :  ma  eccellentè^niente  in  due 
f  tii  pclftiqui  fotto  ,  quanto  alia  perfona  del  detto  .  itan  con  edb 

Ìtt:en|balo  ,l' A  fino  ,  &ii  Corna  da  fiato  per  fuonarc.  Nei  Ci- 
meo  dipiii  fi  vede  il  Cantaro  ,  dei  quale  cantò  Virgilio  • 

f  Et  grauìs  attrita pendehat  Cantharm  anfa. 



^6o  Annòtationi  A 

Ne  erano  picciolaparredi  quefta  compagnia  pazza  le  Baccanti, 
che  fi  ved^^no  Jn  vanj  luoghi  efprtfle  •  Noine  metteremo  vna  qui 
fotte  y  cauata  da  vn  belliffimo  Sardonio  t^iato  ,  che  era  del  Re 
ChriftiaoifTimo  fotto  la  cuftodia  di  Monfignor  di  Bagarris.  Si 

vedono  in  queQo  taglio  i  fcemidifperati  di  vita  ,  che  faccuano 

nelle  pazze  loro  fefte ,  gl*Hermi,  che  feruiuano  ad  vfo  dishoncfto» 
vn  Satiro  co'Cembali  ,&  con  la  Ferola ,  &c. 

&  dichiarato  per  eccellenza  dal  Cafaubono  nel  fuo  primo  Libr© 

della 



Airimàgini  del  Cartari.      f6  i 

della  Peefia  Satirica  ,  a  (capitoli  due  .  E  ben  vero,  che  nel  noftrp 

preferite  dtfegno  il  Pittore  ha  tralafciato  vna  mafcjiera  folto  i  pie 
di  del  primo  Fanciullo  ̂   che  tiene  in  fpalla  k  gamba  di  Bacco 
&  vn  vafo  di  Vino  riiicrfato  fra  i  piedi  del  Satiro  .  Nel  Carneo 

s'è  pòfto  Bacco  >  co'i  Cornucopia^  e  con  la  Tigre  ,  tratto  da  va 
taglio  antico-. 

Di  quella  vfanza  di  bere  in  vafi  ,  che  haueuano  forma  di  cor-  A 
na  lìvede  veftigioefprelTo  qui  in  Padoua  nel  marmo  del  Trìclir 

nio,  che  chiamano  Patauino  ,,  in  cafa  de'Rannusij  ,  difegnato  da 
Pietro  Ciaccone  nel  fuo  Comtnèntario  de  Triclmio  ,  &  da  Giro- 

lamo Mercuriale  nella  Gimnaftica .  Di  più  leggali  Plinio  doue 

defcriue  la  Leonza  d*ÀTcheC!ao.  Lib.  27.  Fuluio  Orlino  hoQio 

in  tendenti  Ili  mo  delle  Antichità ,  tenne  fempre ,  che  l'effiggie  eoa 
le  corna  ,  che  fi  vede  nelle  Medàglie  di  Lifimaco  ̂   foffe  d'Alef- 

fa  ndro  Magho  .  &  cosi  tengo  ancor'jo  •  * 
'Qujefto  è  parte  del  ti horo  d'Ariadm  cauato  da  vn  Pilo  di  mar-  A  car. 37^ 

mbantiCrt  >'  nel  quale  è  tnarauigliofo  il  Carro  di  quattro  Rote 
antico,  che  per  ordinario  fuoJeellere  di  due  .  Di  quattro  però  io 

i'ho  veduto  anco  in  Verona  in  vn  mainietto  f.ntito  di  balTori- 
Jieuo  ,  nella  facciata  della  Chiefa  di  S.  Pioculo  .  In  quefto  nì3- 

ftro  fi  vede  di  più  l'Ombrella  ,  o  Conopeo  chiamato  vergogoofo 
d-aJHoratio,  quando  defcriuela  delicatezza  di  Cleopatra  ,  Se 

Marc'Antonio  .  Et  fimile  ombreUa  fi  vede  nelle  Medagl.e  anti- 
dieHf'I  Re  Agrippà  ♦  b't^fj'  v 

Tifone  nel  Carneo  s'è  p^efo  datagli  antichi^  Ofiri,dalIa  TaùO  Acar.j87 
ladel  Serenifififimodi  Mantoa^I'Hippo-potamo,  dalle  Medaglie. 

Gì' Amuleti ,  o  Fófcini ,  che  fi  vedono  nella  .figura  principale   ̂   ear  3?^ fonocauati  da  gl'Originali,  ch»io  fio  apprefTo  di  me  .  Et  vn  piccio 
Jo  d'oro  ,  ch'era  per  qualche  bambino  in  fafcer.neconferua  il  Sig. 
LVIGI  CORRADÌNO  faputiffimo  gentil»homo  della  no- 
ftra  Città.  Vedafi  la  fpofitione  della  Menfalfiaca  acar.i6.&  17. 

Nel  Carneo  s'è  rifritta  vn*antichiffima  Itatuetta  d'ApolLne, 
ch»io  ho,  nella  quale  fi  vede  conformità  grande  tra  Priapo  &  A*.;  ̂  ̂̂ ^'S^*- 
polline.  Et  perche  Priapo  fi  faceua  di  legno  di  Fico  ,  fi  comefi  ve- 

de ne'profìTimi  verfi  d'Horatio  ,  auuertafi  ,  chequefto  non  fua  ca fo,  ma  a  beilo  ftudioperla  commemoratrone  della  ribalderia  , 

che  Bacco  vsò  ,  per  fodisfar  al  patto",  che  haiieua  con  Profum- 
no.  LeggafiArnobionclLib.5.  contrai  Gentili,  &  la  fpofitione  " 
della  Tauola  Hicroglifica  al  luogo  ciiato.  Ma  mi  viene  in  taglio 

Nn  qui 



Annotatioai 

qiii  il  dire,  che  in  Napoli  appreffo  il Sig.  GIO.  VICEN20  dcfW 
PORTA  ,  fi  vedeua  già  vna  Tauola  di  piombo  antica,  longa  pie 
di  due  ,  palmi  tre ,  alta  la  metà  della  longhezza ,  nella  quale  in  ca. 
ratteri,  che  chiamano  Maiufcoli ,  Greci,  fi  leggeuano  parole  di 

quello  fentimento  -,  Nelle  Selue  fi  viue  vitafenza  penficri ,  &  fuo 
ra  d*ambitione. Nelle  feluc  s'acquifta  Libertà  ,  &  fi  troua  ripofo  • 
Nel  mezo  della  detta  Tauola  era  vna  Fineftretta  ouata,  co'l  fuo  co 

pcrchio  di  bròzojche  haueua  dal  di  fuora  la  faccia  d*vn  Satiro  -,  di 
diccro  vna  Labrufca,  che  lo  adornaua,có  vna  picciola  cartella  in  me 

zo ,  nella  quale  fi  legeua  cofa  di  quefto  fcnfo  j  amiamo  i  bofchi 

c  gl'antri  .nel  vacuo  della  Fineftretta  fi  vedeua  vna  Tauola  .  che 

haueua  fopra  vn  membro  virile,  &  alcuni  ne  haueua  fotto  a*  piedi 
della  Tauola.  Nel  lembo  della  Tauola  era  quefta  voce©  E  XI* 

apprello  vi  fi  vedeua  vn*Afino  ,  alcune  piante  di  canne  ,  la  Falce  > 
&  vnvafoda  bere,  con  due  manichi.  Chi  ne  ha  veduto  li  difegno» 

<  ha  ben  detto  ,  che  con  ragione  amauano  i  bofchi  &  le  fpeloncbce 
che  fbrfanterie  fimili  in  aria  libera  non  poteuano  non  contamina- 

re il  Cielo  ,  e'I  Sole  ,  non  che  gl'occhi  di  chi  hauflTe  vn  tantino  di 
rofTore  honorato  .Età  quefto  propofico  hanno  notato  altri  j1  Sa 

cerdotio  d'Hcrcole  ruftico ,  &c  l'epiteto d'Hcrcole  filuano,chefe 
non  era  Priapo , era  poco  difterence. 

Leiraaeini  de'  Lari  fi  fono  tolte  da  vn  Denario  della  famiglia 

Cefia. 

A  car,35>8  Ne'Camei  fi  vede  il  Genio  del  popolo  Romano  con  barba  ,  Sc 
il  medefimo  popolo  Romano  in  età  di  giouinerfo  con  vn  Cornuco 

copia  dietro  le  Spalle,  che  l'Intagliatore  lo  ha  fatto  effere  ogn'altra 
cola.  In  tale  età  fi  vede  m  due  belle  Medagline  appreso  di  me  > 

vtia  delle  quali  ha  per  riuerfo  vna  fteila  ,  l'aicra  vna  fabrica  ftraua 
gante  :  cor.  ifcritione  ,  che  forfè  vuole  alludere  alie  Fefte  del  Dia 

Confo  ,  f-he  l'Antichità  chiamò  Confuaha.  Ne  è  marauigha  ,che 
il  Genio  fi  fia  finto  con  barba  ,  perche  il  Genio  dei  Senato  pure  fi 

vede  con  barba,nelie  Medaglie  dell'Imperatore  Antonino  Pio,co- 
jnc  qui  fotto. 

£  b«n 



Air  Imagini  del  Cartari  : 

E  ben  vero  >  che  in  molte  Medaglie  greche  ,  come  di  Smitna^ 

di  Tripoli  &  d'altre  Città ,  fi  vede  vna  tcfta  sbarbata ,  che  dalla  la 
fcrittione  fi  caua  eflcre  di  Genio  del  Senato  ,  o  cofa  fimile  .  Età 

propofito  di  Genio  barbato  ,  io  mi  ricordo  hauer  veduto  in  mano 

ftl  Sig.  EDMONDO  BRVT2  gentil'homo  Inglefe,  curicfifs.  di 
quefle  cofe  >  &  molto  mio  amico  ?  vna  tauoletta  di  marmo,  di  mc- 
zo  rilieuo  ,  antica  ,  doue  ftaua  il  Genio  ,  come  in  vn  Lcttifternio, 

flcUa  pofi  tura  >  che  fi  Vede  qui  fono 

N  n    t  ta 



'^fd^    iiinjAaiiota  tioni  :  j  i  /\ 

'La  Patera  Corno  de^Ja  copia  fono  infegne  proprie  del  Genio 

&'n:e;fanno  fede  miIle.Medaglie  .  Il  Medio,  che  tiene  in  capo  pur* 
€  fuo  co ^ne  fi, nio /Ira rà  più  focto  .  La  Serpe  alla  fponda  della  Men 
fa  è  pure  fegncdel  Genio»,  come  notò  ancora  Virgilio  nella  Ser- 

pc.veduiafi  yfcire.dal  tumulo  d'Ani  hife  ..  Le.focaccie  fu  l*orIo  del 
la  menra:,.ÒcJ*Aeerrajni mano  alla  dcjnna  >  che  gli  /ìcdea  piedi 
fono  fegni  di  fagrifieio.  Il  Porco  più  a  balfo  guidajto  da  vn  Putto, 
farà  per  vitima ,  peircbeal  Genio:.quefta /pia  conuenfua  j  ̂  lo  pro- 
wa  Teodqro  Marcilio  j.fopraja.reconda  Satira  di  Pèrfìo  .  Hora 

il  Genio  co'l  Cornucopia  ,  &  con  la  Patera  Ci  vede  nelle  Medà- 
gliedi  Nerone,  di  Tito  ,  di  Traiano  ,&  d*altri  Imp  ratori.  In  due 
Medaglie  però»  i*vna  di  Coflantipo  ,  l'altra  di  MalTimino  fi  vc- •  dell 



Àirimagini  del  Cartari  f 

icil  Genio  ,  come  qui  fottó  ,  col  Medio  in  tefta  ,  come  fi  vede 

pitcin  vn*altra  di  M^ffimiaDO  Cdarc»  battuta  la  Cariagitiè* 

La  Medaglia  di  Ma/Timino  è  coniata  in  Antiochia  ,  clie  però  il 
Genio  tiene  in  mano  ia  tefta  del  SoIe,conforme  al  penderò  d'Au- 
fonio  ,  che  chiamò  Antiochia  ̂   cafa  del  Lauro  di  Febo  .  &  forfè 

s'allude  al  reropiod'Apolline  Dafneo  »  del  quale  fi  veda  Ammiano Marcellino*  Quella  di  Coftantino  è  coniata  in  Aleffandria  ,  che 
perciò  il  Genio  tiene  il  capo  di  Sarapidc  in  mano  .  &  vedafi  Am- 

miano  nel  Lib.  XXIÌ  .  Che  le  Città  poi  hauell'ero  Genio  parti- colare è  cofa  nota  .  Atiochia  lo  figuraua  in  dmerfc  maniere  e 
£c  eccone  il  ritratto  cattato  dalle  Medaglie . 

4Jn    I  L« 



La  imagine  principile  s'è  rrarta  da  vna  Medagijna  antica  ,  nel 
riuerfo  della  quale  è  vn'ApoUtne  cirharedo  con  quefte  parole 
A  P  O  L  L  O  N  I  S  A  N  C  T  O  .  Et  farà  bene  in  quefto  prò- 

pofito  a  leggere  Filofl«'ato  nel  primci  L'b.d?lla  vita  d'Apollonio. 
'H'ì /&  1.  Carneo  furio  della  medefinn  Cuti  .  Et  quefto  fecon» 

(do  s*è  tratto  dalla  Tìuola  Icinemria  antica  ,  nella  qu  ilc  la  figura 
niida  a*piedi  della  feden re  ,  è  di  fiume  j  che  Maraglisrore  della 

noflrà  I*ha fatti  ogn*altra  figura  »  non  intendendo  il difegno  *  il  5, 

è  di  Cefareadi  Cappidicra ,  co*I  fiuTie  Mela  focto  i  pred»  .  il  4» 

purd'Antiochia  ,  tolto  di  vna  M.'daglia  d'argento  d'Auguro  . 
Et  è  di  notare  nel  fecondo  il  Diadema  ,  come  incorno^  capo  de* 

lìoftri  Santi,  del  quale  vcdafi  guantaio  ho  detto  nello  fpiegarc  la TauoU 



Air  Imagini  del  Cartari;  '^6y 
Tauo!a  Hicroglifica  ,  conrra'l  parere  d'vn'homo  erudito  dc'no- 
ftri  tempi  ,  ma  rcoppo  ardito  in  fi milf  cofc.  Et  perche  la  fopra- 

detta  figura  prmcipale  non  era  troppo  bene  regolata  :  però  fc  n'è^ 
fitta  vn*a!tra . 

La  Sferza  in  mano  del  Genio  è  cofa  mcfiruofa  .  Per  ordina-   A  cir.40« 
s:io  tiene  il  Cornucopia  ;  &  fi  vede  così  fatto  in  raigliara  di  Me-  Li.ptnult, 
cJaglic .  E  ben  vero  ,  cbc  il  Bon'Eucnto  fi  vede  con  le  Spiche»  & 
Papauerojche  TAutore ferie  hauerà  prefo  per  la  sferza.  Etquc- 
fto  pure  è  giouane,  e  nudo ,  &  ha  la  Patera  in  mano  . 

Il  Carneo  fuperiore  s*è  prefo  da  vna  Medaglia  di  Commodo  ^  car.40; 
Imperatore,  nella  quale  cofi  è  figurata  la  Fortuna  Manente,  che 

N  n    4  n<?i 



Annòtationi 

Boi  diceffi mo  ftabile,  &  ferma  .  Etaquefto  pcnficro  tende  vn 

paffo  d*Horatio, nella  Oda  29.  del  Lib. 

Fortuna  ftuo  Ut  a  negotìo  %  é* 
Ludum  in  fileni  em  ludere  fertinax  y 

Tranfmutat  incertos  honores 

ÌV«»c  mhì  nunc  alij  benigna .  Laudo  MANENTE  M«. 
Et  chi  fece  coniare  la.  Medaglia  forfè  volle  alludere  a  qualche 

Vittoria  di  Circenfi  .  Il  Carneo  inferiore  è  d*vna.  Medaglia  dì 

Traiano:  ma  vi  s*è.  tralafciata.  vnaproradiNaue  ,  che  fi  vedea 
mezodel  Timone,  che  la.  Fortuna.tiene  in  mano  .  Et  quefta  fa- 

rà battuta  in  memoria  di  qualche bon  fucceflo  per  mare  >  o  fiume», 
hauendo  molta  conformità  con  l* Annona  ̂   o  fia  Abondanza.  Che 
per  ordinario  la  Fortuna  di  terra  haueua  aggionta  vna  Ruota,  co-, 

me  fi  vede  nelle  Medaglie,  doue  fi  rapprefenta  la  Fortuna  redu-^ 
ce  .  Et  vedafi  A.  Agoftini  nel  Dialogo  fecondo  .. 

Queftc  Figure  fi  vedono  frequentiffime  nelle  memorie  fepo?-^ 

^     craili  de*Grcci .  Et  io  per  me  non  credo  ,  che  chilefaceua  fare>  ci. 
ponefle,  tanto  mifterio  ,  quanto  ci  ua  rintracciando  l'Autore 

La.  Nemcfi.  eoa  le  Aje  s'è  cauata  da.  vna  mia  Corniola  ̂ intita-  "j^ 

Acar4o^^  I*altr:a  fen2*a'e,  da  vna  Medaglia  greca  d-^Aureliò   Cefare  ,  nella 

qualcL fi. legge  ̂   la  foprapofta  figura  efl'ere  Nemefi.  dei  Tianei  .  E ben  vero,  chenella  Medagha  quello  ,  che  fi  tira  inanzi  la  faccia  ̂  

non  e  velò  ,  ma  più  tofto,  vn  non. foche,  che.  fi  caua  dalla  vefì:e in- 

torno*! Collo  ,  in  quella. maniera  ,  che  più  fopra ,  a  car.  286.fi  ve- 
de nel  Carneo  della  Pace  alata     In  alto  fi  vede  la  Giuftitìa  ,co«- 

jn e  nelle  Medaglie  d'Hadriano». 

Nel  Carneo  fuperiore  s*è:  rapprcfentato»  il  taglio  d*vna  Gioia. 

Car,  411.  *nti<:a  ,,nc[quale  fi,  vede  l'Abondanzacongionta  con  la  Giuftitia, 
in  nodo  di  figura  molto  gentile.,  in  mano^alla  Giuftitia  fi  è  pofio 

unfafcio  di  quelle  Verghe-,  che  da* Littori  anticamente  fi  portaua 
inanai  a'Magiftrati ,  prefo  da.  vn  Sepolcro  antico  . 

Penfieropoco  djtFerente  da  quello  d'Apelle  ha  hauuto  a'noftri 
Car.  4itf,.  giorni. Federigo  Zucchero  pittore  ualentc . 
Lio.iq^. 



Airimagini  del  Cartari.  ̂ 6^ 

Nel  Carneo  fi  uede  la  Fortuna  ft'efa  in  Ietto  ,  che  fecondo  ilpare?  Car.-  41  j.- 
redell' E  rizzo  farà  l  a  Fortuna,  aurea  della  Camera  deg]*Impcra- 

tori.Io  Mio'  per  la  Fortuna  ficura  ,  &  non  mutabile  .  Et  for{e,che la  F  ortuna aurea haueua altra  forma  ..  Etne  fa  mentione  Giulio 

Capitolino  nella. Ulta  d'  Antonino  Pio  y  nella  fine  »,  ucdafi  l'Autore 
a  car._427i. 

liDioiChero  o  Cero  e  gentilmente  defcritto da  Fedro  Liberto  L^n'^^^^^ 
dcll'lmperator  Tiberio  ,  nel  V,  Lib.  delle  fue  fauolc  ,  tuttoché  il 
titolo  dica  TEMPVS  y  che  non  conrradice  ponto  all'efientialità 

dell*Occafione  ,  poiché  quefta  non  c  altro,chc  oportunità  di  tem- 
po   Et  in  quello  9  che  fegue  di  Callidrato  fcultore  9  io  dubito che  5« 



fyo  Annotationi 

che  fi  fìa  equiuocato  in  qualche  maniera  .  perche  Calliftrato  h* 
bene  defcritco  in  parole  il  Dio  Cero  fatto  già  da  Lifippo.ma  non 

già  fcclpitolo  ,  o  formatolo  .  De'Scithi  poi  non  dice  Q  Curtio, 
che  hjuc(rero  la  Fortuna  fcnza  piedi,  ne  che  hauefTeapprtffu  dvffi 
le  ali  intorno  alle  mani  :  ma  mette  in  bocca  d'vno  de*ior  Am- 
bafciarori  mandati  ad  AlefTandro  parole  o  fimili ,  o  poco  d  llìmilf. 
merci  freno  alla  tua  Felicità  )  che  in  tal  maniera  più  feli^eaicnce 

la  reggerai.  Dicono, che  la  Fortuna  è  ̂enza  piedi  »  &  the  hab- 
bia  fola  mente  le  mani  &  le  penne  :  auuercì  ,  che  quando  porge 
le  mani  >  non  b(cn  però,  che  fi  d»a  di  mano  alle  penne,  6iC.  vo- 
leua  l*Ambafc;atorein  Cài  maniera  la  lubricità  della  Poi  cuna  dare 
ad  intendere  ad  Aleflandro  . 

AciM47  Quella  inuentione  fu  ftampata  già  informa  affai  grande, ad 

iio.tx.  iiTìitatione  della  quale  s*è  fatta  la  picciola  ,  che  diamo  ̂ ut  •  Et 
alcuni  la  tengono  per  louentione  del  Doni  • 

Tutta 



Airimagini  del  Cartari.  5^71 

Tutta  quefta  Imaginc  s*è  tratta  da  vn  taglio  antico  . 
Che  le  raccontate  fiàno  inuentioni  moderne  io  tengo  di  nói  Car.4|o- 

perche  oltra  rbiuere  vna  Corniola  antica  ,  nella  quale  il  vede  la  ̂'"'i^,. 
Fortuna  in  mare,  con  la  vel.i ,  corneo  punto  L  dipingono  i  Pitto- 

ri noftr», il  Signor  LVIGI  CORRADINO,  homo  di  cfquifi. 

ta  lnre)l'gc^a  intorno  a  qucfte  cofejha  vn  taglio  antico  inCorniola 

d*€GC€lknte  Maeftro  ,  del  qmle  quefta  è  la  figura 



^yi  Annotatìoni 

Qui  fi  vedono  l'Onde  ,  5f  la  Vela  ,  Òc  di  più  vn  Cigno  ,  che 

porrà  ìa  Fortuna  come  snidale  i  v  cecile  di  molto  profpcro  augu- 

rio,chc  però  i  n  V/rgilio  Venere  dice  ad  Enea  nel  pr.dell* Eneide, 

Jjptee  bis  fcnos    Utantes  Agmwe  Cycnos  > 

AEther  'iA  cjueslapfa  plagi  louis ales  aperto 
Turhahat  cado  :  nunc  Terras  ordine  longo 

Aut  capere  y  aut  capi as  iam  dejpect are  njidentur^ 
Vt  reduce s  tilt  ludunt  lìridentibiis  alls*  &c* 

fopra'l  qual  luogo  vcdafi  Scruio  . 
Or.  43 S.      L'Amorecelefte  fi  vede  in  vn  belliffimo  Quadro  di  Pittura  nel 

la  Galleria  del  Signor  LVIGI    CORRADINO»  d'in- 
uentione  del  già  Signor  PAOLO  AICARDO  ,  doci  ffimo  ,  & 

cortefiilìmo  g2atil*homo« 



Ali'Imagini  del  Cartari.  5*71 

Et  il  Càrneo  s'è  prefo  dà. vn  tagiio  antico  , . 
Ne*Càmeifi  vede  rapprefen tato  Erote  -,  &  Anterote  :  o  fot-  Car.  44». 

.  to'l  carro  della  Madre.,  o  lottando  infieraci. Veda/i-.  Ji  cruefli 

'Enea  Vico  nelle  Medaglie  di  Giulio  Cefare,  &  il  Giraldo  nel  Sin 
tagma  XIIL  Et  notifi  a  prqpQfito,di.S€ruio,,n,el4..  dell'Eneide  , 
citato  dal  Giraldi  p  che  'o  ho  vedatp  ii^  piu  d*vn  taglio  antico  Gii- 
pido  in  arto  di  tormentare,  punire  chi  noi^'ama^reciproca men- 

te. E  t  fòt  fe  era  no  fa  tture  Mà  giche . .  f  -  .    ̂(  r  /  *;i  »    •^•^  ̂ 

Nel  Carneo  fuper iore il  CupidorG'tharedo  s*è  prcfo  da  vn  Sar-  Car.4j'r^ 
dónio  antico  donatomi  dal  Signor  MARTINO  SANDELLI 

hiiomo  di efquifì ce  lettere  ,  &  di  giudicio  finiffimo,  del  quale  più duei 
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direi  fé  l'amicitia  noftra  non  me  Io  vietaffe  .  gMnfcriori  fono  pfe^ 
fi  j  vno  dalla  Medaglia  I*alcro  da  vna  Gioia  . 

Qiiefto  Tcherzo  d*Archefi{ao,  à  di  noftri  ha  gentilmente  efpref- 
fo  Theodoro  Gallo  Pittore  Fiamingo , 

Il  penderò  d'Aufonio  s'è  rapprcfentatò  quiTotto;  Se  in  vn  Ca* 

Un^T'  ritratto  d'vna  Gioia  antica  ,  ch*era  hello  ftudio  di  Monfi- 
gnor  Patriarca  d*Aquileia  ,  nella  qtiale  fi  vedcuano  due  Amorini 
legare  alla  Croce  ,che  Lipfiò  chiama  decufiata,  &  noi  direffìmo 
di  Santo  Andrea  >  Venere  loro  Madre  ♦ 

Nel 
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Nel  Carneo  s'è  rapprcfentato  il  tempio  di  Venere ,  come  ftaua  Car,47o. 

in  Pafo  Città  dcU'Ifoia  di  Cipro,  cauaro  dalle  Medaglie  ,  o  tagli 
antichi.  Et  io  ho  vna  Mcdaglina  dell'Imperatrice  Seuerina  ,  nel 
riuerfo  della  quale  Venere  tiene  in  mano  quefta  Meta  ,  ch€  da  al- 

tri è  chiamata  Pomo  ,  poco  veramente  . 

La  fìgara  principale  ,  &  TAmonno,  che  fcherza  co*I  Cigno  ,  Car.^/., 
fono  daiPaniico .  Et  è  da  notare  la  forma  della  sferza  in  mano  a 

Venere ,  che  ha  del  Flabello  più  ,  che  d*altro  . 

Il  Carneo  >nd  quale  Cupido  afiìfle  a  Venere  fua  Madre  ,  che  ̂ ^^•471' 
fi  bagna  ,  è  fattura  antica  .  ma  volcua  effere  meglio  fatto.  Et  in 
tale  atto  ,  Venere  fi  vede  in  mille  anticaglie . 

La  figura  principale  ha  da  flare  rotonda,  ma*l  Pintore  l*ha  fat«  ^' 

ta 



Car.48i, 

Car.45)/, 

$7
^ 
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ta  ouata  per  fuo  commodo  .  Et  quefto  diffiegno  di  Gioia  è pofta 

non  folamente  dall' Appiano,nìa  da  Gio.Mario  Mattio  ancora  nel 
Lib.3. delle  Opinioni ,  &  dal  Rara  irez  fopra  Marnale.  La  figura 

poi,  ch'è  intitolata  lOCVS  io  l'ho  veduta  erprc/Ta  in  qualche  alerò 
taglio  antico  .  .  3.^. 

Nel  Carneo  fi  vede  Venere  Calli  piga  come  ftà  nelle  Medaglie, 

Nel  Carneo  ftà  il  ritratto  d'vn* Anello  antico  riirouato  già  nel- 
le rouine  di  Spello  .egli  è  in  Foligno  inmanodelSig,  NATA  LI- 

TIO BENEDETTI  efqui fico  raccogli eore  delle  gentiiezzfe  anti- 

che .  Si  vede  in  cfTo  il  tiro  felioffimo  apprtiTo  gl'antichi,  «lei gitio  | 
co  de  i  Tali  Quefto  era  quello ,  chechjamauanoVENVS  .Efera 

in  quattro  Tali  ,  quando  tutte  le  faccie  del  Tale  veniuano  diuerfe, 
come  fi  vede  nella  gioia  difegnata  .  Che  quefto  fcfie  il  tiro  di  Ve- 

nere fi  caua  ancora  da  Cicerone  nel  primo  Libro  della  Diuinatio- 

nè  j  &  da  Martiaie  ncgl'Apdforcti  all'Epigr.  14.  con  titolp,  TA« 
XI  EBOREI .  \  ; 

I  L  FINE 
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I  M  A  G  I  N  I 
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INDIANI. 





AL  MOLPILLVSTRE 

Signor  mio  ofiemandiGimo 

I  L  s  1  G  N  o  R 

PIERO  BVARNO. 

A  memoria ,  ch'iò  teftgo  dei  fallo* 
ri  riceuuti  perlunga  mano  di  tem 

poda  V.S.mòlt'Iiluftre,è  cofl  frei> 
ca6c  villa  nel  mìo  penderò,  che 

feio  hauefli  Occafione  alle  mani  così  pron- 

ta di  moflrarmele  grato ,  come  fb  d  efiderar* 

la ,  ardirei  di  promettermi  qualche  allege- 

rimento  di  quel  pefo,  di  che  la  cortefia  fùa 

m'ha  caricato  in  buona  fomma.  Però  men- 

tre qualche  corfo  di  fauoreuole  occafìoné 

mi  portarà  innanzi  cofa  di  momento  mag- 

giore per  le  mie  pretenfioni ,  porgo  a  V.  S. 

molt'Illuflre  quefìo  Trattato  ,  che  fotte 

nome  della  feconda  parte  delle  Imagi» 

>^    2,  ni 



ni  delH  Dei ,  efce  in  luce  fuor  della  mia 

Stamperia  ;  di  mente  ancora  dell'Auto- 

re di  e/Tojche  fa  flima  fìngolare  del  valore 

di  lei ,  &  m'h  a  dato  fegno  d'hauer  caro ,  eh* 

iomirifToluefreacosìfare  :  Io  lo  vedo  pic- 

cioloquanto  alla  mole,ma  loftimo  non  pic- 

ciolo quanto  al  concetto,  che  ne  ho  fentito 

a  formare  dagl'Intendenti ,  che  tengono 

l'Autore  per  homo,  che  nella  cognitione 

di  qu-fla  iorte  d'Antichità  habbia  pochi 

pari.  OradifcaV.S.molt'Illuflreper  bora 
il  mio  affetto ,  6c  mi  conferui  la  iùa  bona 

gratia ,  della  quale  io  faccio  tanto  capitale , 

quanto  ella  sa.  Il  N.S. Iddio  le  doni  prò fpe 

rità .    Di  Padoua  il  di  i  .di  Nouemb.  i  <5 1 4* 

Di  V.  S.  molt'Illuflre 

Seruitorehumiliiììm.o 

Pietro  Paolo  Tozzi. 



SECONDA  PARTE 

D-'E'  L   L   E  , 

1  MA  GJNI  DE  GLI  DEI 

Aggiorità^;  Carfari  èà  Lorenzo  Pfgfibrìa  * 

E  R  O  D  O.T  O  fenfato  rcrittore^  &  noti 

ICQSÌ  bugiardo  ,  come  volgarcnente  è  te-* 
nuto ,  parlando  dcirEgitta,  fcriuc ,  che 

ha  cofe  più  marauigliofe,  chequal  fi  v o 

gliaahro  paefe  ;  &  che  fopràogn  altra 
parte  del  Mondo,  fi  vedono  iiì  quefta 

.  opere,  alle  quali  la  penna  de  Scrittori 

non  arriua^JB  veràtneore  quefta  d'Hcrodoto  non  fi  può  chiai 
marie  hiperbolcvedeadofii piene  le  carte  e  facre e  profaqp* 

della  grandezza  vdelle  forze,  delle  ricchezze  di  quel  gian4 

diflimo  j  e  nobiliffimo  Regno^^  Nepoca  fu  la  gloria  de  gC 
antichi  Re  fuoi  ne  gracquifli,e  nel  portare  intorno  le  armi 

vittoriofe  fopra  i.pòpòli  e  circonuicini ,  è  molta  lontani* 

Poiché  &  di  Scfoftri  fi-legge,  che  1  Etiopia  laiScithia,  la 

Tracia  »j.  Còlchi  &  bonfa  pàrre  deirAfia  minore  foggio- 

gaflfc.  &  dì  Amafi  >chela  Ifoladi  Cipro  rtridefle  tributa- 
ria .  Nè  lempi  più  antichi  {come  fi  caua  da  Diodoro  Si- 

colo^  Oiiride  viaggiò  pe'l  Nlondo>dai  tìeferti  confini  del- 
rindia  ,  fino  alle  fontane  dell' iftro,&  alla  villa  dclfOcca- 

I  no  >  &  d* vn'altro  fcriue  Manethone  ,chc  foitometteiTe  alla 

fua  coronai  Fenici  >i  Medi  iegl'Alfiriw  Er  d'altri  in  fimil 

|.  propofito  molte  altre  cofe  fi  leggono  .  Hora  lt  con  l'Impc- 

I  rio  di  quefti  paffaffc  ne'popoli  lòggiogati  la  Religione  an- 
I  Cora ,  mi  pare  fpropofito  il  dubitarne .  Racconta  Herodo- 

1  tO)  che  quelli  di  Coleo  in  quefta  maniera  riceueffero  da  gì* 
'U.iJà  a  Egitti) 



II Seconda  Parte 

Egitti)  la  circoncifioncchc  in  tal  modo  quelli  di  F£mda,3É 

di  Sona  ;  il  che  tutto  che  non  fo(fe  molto  véro  (  jioiclte  de 

gliHebrei  in  particolare  fappiamoquelloiche  ci  bifogna  ere 

dere  ) ,  tuttauia  ha  molto  del  ragioneuole  ;  poiché  è  coftu- 

me  de  vinti  i'accomodarfi  a'coftumi,  alle  vfanze ,  Se  *TÌti 

de  vincitori;  Et  chi  sa ,  ch'I  culto  dì  Ifide  àppreflb  i  jfàeui 
in  Germania , potato  ancora  da  Tacito ,  non  hauefife  origi- 

ne di  qua  ?  tanto  più ,  che  il  fimulacro  di  lei  àppreflb  que- 

fti  popoli,  fatto  in  maniera  di  fregata,  ̂ fòftr^^a  qua  |che 

orma  delle riflblute  nauigationi  de  gl'arditi  marinàfi  del- 
l'Egitto  w  lafciarorioA  qtiìcti  grEgitrij  que'  popo4 
lijchefcoperci  Adornati  alla  memoria  de'noftri  Padridàfi 

la  valorofidìma  natione  Poreoghefe  >fono  cofnprefi  fotto'i 

nome  generale  d'Indie  Orientali  ;  poiché  fcriue  ;pure  He^ 
rodoto ,  che  Sefoftri  vinfe  i  popoli>che  fono  intorno  al  Ma- 

re, chehora  chiamiamo  Rolto,  (coti  armata  di  Galere 

grofle  direffimo  noì)>  &  che  penetrando  pure  innanzi  ritrc^ 

uaffe  vn  mare  pieno  di  fecche  &  per  confequenza  non  na- 
uigabiie  ;  fi  che  fu  ncceffitato  à  ritornarfene  in  dietro .  PaC^ 

farono  più  oltre  i  Tolomet , animati  forfè  da  quakhe  fca- 

pertade'Re  precedenti, poiché  il  Filadelfofludiofod 'inten- 
deree  vedere cofcnouc, come  pure  lo  chiama  Strabone  » 

mandò  vn  tale  Dionifio  à  fcoprircle  Indie,  chene  fcriflc 

poi  libri  e  felationi .  Et  Cornelio  Nepote  ra€Conta,cbevn 

certo  Eudofib  fugendo  dal  Ivè  Lathyro, ivlcitò  del  feno 

Arabico  V  boggidì  Mare  della  Meca  è  mar  Roflb ,  andàfle 

tanto  aggitandofijcbe  arriualTe  à  Cahz:  riffolutione  jche^ 

moftra  córaercioe  notitia  di  pacie»E  forfè  quefto  Eudoflo^ 

è  quel  medefimojchc  ai  scpo  di  Toìomeo  Euergete  nauigOi 

in  India,&  i  molte  aJ(re  parti  all'hora  incognitccòrae  per leftimonio  di  Herac  lideRQnrijzoraccéta  Sirabone,che  fene 

ride  però  per  certi  ftioj  argarnrntì  pcKo  fodi  per  dir  il  vero. 

Maqueftafu  vniucrfafe  hcrefia  de  Geografi  antichi,  di  te-» 

nere  per  fauole  tutte  le  narrationì  del  nouo  Mondo  -  E  rra- 

ftt)efliio  quefta  loro  vana  opinione  ne  gì*  animi  de  gì  huo-»  ; 
mini 
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mmJcon  tanra  forza,  che  fino  gl'auoli  noftri  fi  rifero  di 
Marco  Pv)lo,al  quale  per  ifcbernoaddofTarono  il  cognome 

di  Millione.EcChriftoforaCoiomboperla  medefima  ca- 

gione fu  gran  tempo  riputato  pazzo.Et  in  Vicenza  il  Car- 

nouale  le  brigate  (ifaceuano  mafchera  ,  narrando  fpropo- 
fiti,  ad  imiratione  di  Antonio  Ptgaferta  >  che  Tanno  1522, 

con  Magagli3ncs,pafsò  nell'indie. Continuarono i  Roma- 

ni padroni  dell'Egitto  quefto  v^iaggio ,  poiché  Strabene  fa 
pur  mentione  del  tributo  Indico  ,  che  al  fuo  tempo  taceua 

fcala  à  Copto  città  deirEgirto .  E  bel  particolare  raccon- 

ta Solino^chefotto  rin.pcrio  di  Claudio, vn  Liberto  d'An- 
pio  Piccamo  ,  ch'era  Gabelliere  del  Mar  Rollb  ,  andando 
in  Arabia  ,  portato  da  forza  di  vento ,  in  capo  di  quindeci 

giorni  prefc  ferra  neH  Ifola  Taprobana ,  doue  dopo  fci  me- 

fi  di  tempo  j  haaendo  imparato  la  lingua  del  paefe  ,  intro- 
dotto al  Re  >  difle  poi  molte  cofc  ,  c?ie  haueua  vedute  c 

notate  »  fra  le  quali  notabile  fu  la  marauiglia  di  quel  Re, 
che  nella  Moneta  Romana  coniata  con  diuerfì  volti  auuer 

ti  nondimeno  il  pefo  medefimo  ,  &  vniforme.  Racconta  le 

Biedefimccofe  Pliniojinrcrno  che  mi  occorre dire,ch*io  na 
so  vedere  fopra  che  fi  fondafTe  la  marauiglia  di  quel  barba-? 
ro,  poiché  fra  molti  Denari;  Roraani,con  la  Bilancia  in  mà 

Bo,pochiifimL  ne  ho  trouati ,  che  del  medefimo  pcfo  fiano; 

(  &  pure  ne  ho  pefato  &  maneggiato  più  d'vnOy>.  maalca- 
fonoftro.  Solino  ,  in  confèrmatione  di  quanto  habbiamo 

dctto>regiftrail  viaggio,  che  fi  cominciaua  al  fuo  tempo 

in  Alefl'andria  ,  per  l'India;  &  di  qucfladefcrittione  di  So- 

lino fi  ve3e  ancora  qualche  vefligio  nell'antica  Tauola  Iti- 
neraria publicatada  ABR.  ORI  ELIO  ad  iftanza  del  no- 

biliffimo  Signor  MARCO  VELSERO  gentil  buomodi 

rariffimc  qualità ,  al  quale  i  litt^rati  non  hanno  quefto  folo 

obligo  .  Arriano  con  tuttociò  niega  ,che  alcuno  fiaarri- 

nato  mai  à  fcoprire  f  Oceano  perfetta  méte  per  la  fìrada  del 

Mare  Roflb  :  ma  io  gli  credo  poco ,  hauendo  per  me  le  te- 

ftimopianzc  foprafcritte;  tanto  più  che  eflo  fi  riftringe  à  tem 

. ,  w    '    '  a    2         pi  di 
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pi  di  Tolomeo  ilprimo,figliuolo  di  Lago;&  di  Aleflandra 

il  Magno .  Concede  però*  che  Hannone  Carthaginefe  ofaf- 

fe  paflare  le  colonne  d'HercoIe  ,  e  nauigaffe  trentacin- 
que giornate  verfo  Leuante>  ma  che  torcédo  à  mezo  giorno» 

fuperato  dalla  fete  e  dai  caldo  fe  ne  ritornaffe  indietro.  Ho- 

ra  fe  gl'Egitti}  hauefleracognitione  dell' Indie  Occidentali 
è  nò,moltoc*  è  chedubitare>tuttauia  Benedetto  Aria  Mon 
tanonel  fuo  Apparato  alla  Biblia  Reggia ,  tiene^che  la  tcr^ 

raOphir  nominata  neXibride  Re,  &nei  Paralipomeni 

fofle  il  Perù  &  la  Noua  Spagna  ;  e  forfi  non  fi  difcofta  dal 

vero  ;  che  fe  gl'Hebrci  >  &  que*di  Tito  n'hebbero  notitia> 
farebbe  impertinenza  il  dire ,  che  grEgittij  noarhaueflero^ 

poiché  Tarmata  di  Salomone  per  quel  viaggio  s^appreftaua 

comedicelafcrittura ,  nel  porto  d*Afion>  Gaber  ,  apprefla 
Ailath  ,  nel  lido  del  Mar  Roflb  $  che  fi  può  dire  incafa  de 

grEgittij .  Io  sò  bene ,  che  Gafparo  Varriéro  Portòghefe,8c 

Cornelio  Vvytfliet  diLouanio  hanno  cercato  di  prouare  » 

che  la  terra  d*Ophir  fofle  Malaca  :  ma  sòi ancora»  che  ABR. 

ORTELlOrhuama  di  quella  efquifi^ta  cognitione  delle 

cofe  Geografiche,  che'l  Mondo  sa,  ha  abbracciato  l'opinia 
ne  d'Aria  Montano,  e  rifiutata  quella  dèi  Variero ,  e  con 
OR  TELIO  tén  gono  altri  auttori  ancora.  Ma  lafciando  da 

parte  leauttorità ,  io  mi  voglio  valere  in queftopropofita 

d*vna  congettura  non  punta dcboIe>&  è»che  i  popoli  di  que 
fta  parte  di  mon^do  fi. fono  conformati  la  maniera<  nella  fa- 

bricadegMdoliloracoale  imaginidelle  Deità  Egittie,  che 

niente  più  .  Et  innanzi  grEgittij  io  vado  difcorrendo ,  che 

gl  habitatori  diqucfti  pacfiadoralferoilSole,  la  Luna,  & 
ia  Militia  del  Cielo  >  comedicelafcrittura»  che  fu  lajnù 

antica  forte  d^^Idolatria,:  che  fi:  vedeffe  mai  nel  Mondo,  & 

di  quefta  ancor  qui  fi  tcneua  memoria  ,  nefe  n'erano  fcor-, 
dati  i  fucceffori  anzi  ne  haucuano  formato  vn  mifcu-s 

glio  ,  che  durò  fin/  airintroduttione  delFEuangelio  .•^ 

Ma  perdarequalcheprincipio  àqueftocuriofo  difcoffo,  io^ 
darò  qui  il  ri  tratto  di  Hbmoyoca  Dio  del  Mexico  i  eh  era; 

appreflb  quella  mifcra  Gentilità  il  loro  Giouc . 
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VT  Olcua  dircquefto  in  quell'Idioma  tato,  quantó  il  Crea 
^   torc  del  tutto  /  ouero  la  prima  caufa'»  &  lo  chiamaua'* 

no  ancora  Hometéutle ,  quali  fignore  di  tre  dignità,o  figno 

re  tre,  Eli  olomies .  Chiamauanola  ftanza  di  quefto  loro 

Dio  Narihnepaniuhca ,  che  volea  dire  fopra  le  noue  com- 

pofitioni,o  per  altro  nome  Homeioca.cioe  luoco  del  fignor 

trino.  Et  quefti  fecondo  l'opinione  de  loro  faui  generò  cori 
la  parola  Cipatoual ,  &  vna  Donna  chiamata  Xumpcò  % 

che  fono  li  due,  che  furono  innanti  al  Diluuio  ,  li  quali 

generarono  poi  Tocatiutle .  Et  di  qua  fi  vede  apertamente 

quanto  fia  vero  quello ,  chefcriue  S.  Paolo ,  che  le  cofe  in- 

uifibili  di  Dio ,  dall'homo  fi  comprendono  bencfpeiFo  per 
mezo  di  quelle ,  che  fi  vedono  ;  porche  in  mezò  a  quefta 

barbarie  riluceua  pure  vn  poco  di  lume  di  nouecaufe  fupe- 

riori ,  che  noi  chiamiamo  Cieli,  &  di  piii  della  prima  c^u- 
fa,  nella  quale  adombrauano  cosi  à  modo  loro  Tineffabile 

m  ifteriodella  Santiffima  Trinità  .  Hora quefto  Homoyo- 

ca  &  nelli  abbigliamemi,&  nella  pofitura  io  direi ,  che  fof- 

fe  tolto  poco  menochedipefoda  grEgmi;,appreffo  à qua- 
li Ofiride  in  tale  maniera  fi  figuraua ,  comefi  vcd^  ̂ 

&  io  notai  già  nelPantichilTima  menfa  Ifiaca  del  - 

SerenilTìmo  Signor  Duca  di  Mantoua,nel- 

ornamenti  « 

Hauc- 
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TTAueuanooltrcqucftoi  Mexicani  il  Dio  Mkfttitlante* 

,  V       carie»  che  voleua  4ire  il  Signore  defl*  lafemo ,  per  al- 
"  tto  nome  Tzitzimitl,ilmedefimoche  Lucift-ro;  &  qtjcfto 

con  alcuni  altri  della  medefima  clalTe»  haueua  la  gamba 
drirra  ranicchiara,&  la  manca  ftefa,coalc  braccia  &  mani 

ftcfe  &  apcrte.il  Dio  Yzpuzteque > cioè  il  Diauolo  zoppa», 

che  appariua  loro  per  le  ftrade  >  co*piedi  di  Gallo  ;  il  raedc- 
fimoche Saranaffb .  11  Dio  Nextepeua ,  lo  fpargitore  delr^ 

la  cenere.  11  Dio  Contemoque>  detto  così- pecr 
che  piombaffe  dal  Cielo  col  capo  in  gin; 

che  noi  lo  direlfimo  Diauolo  . 

A  ciafcuno  di  qticfti  afle- 

gnauano  la  fua  mor 

glie  ,  che  fa- 
ranno, 

o  le  quattro  Par. 

che  de'  Poeti ,  o  le  tre 
Furie  de  medefimi  con  Pro^ 

I  fcrpina  ,  ò  Perfefone>, 

1  che  la  chia- 3  mino*. 

Et 
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|7T  poiché  fiamo  entrati  nella  pfeudoTheologia  di  quc- 
fta  barbarie ,  non  farà  fuor  di  luogo  il  moftrare>  come 

if  Demonio  >Simia  di  Dio  sbandò  auantaggiando  per  irai 
tare  la  più  fegnalaca  atcione  »  che  vfcifTe  mai  dalle  mani  di- 
uine  y  io  dico  la  Redentione  del  genere  humano .  Rappre- 

fentauano  in  pittura  quefti  va  Ambafciatore  del  Dio  Cit- 
lallatonac  (  cosi  chiamauanoeflìla  via  Lattea y>  mandato 

ad  vtìa  Ver^nejiche  habitaua  in  Tulan  detta  per  nome  Chi 

maIman,cioe  Rotella,  alla  quale  difle  l' Ambafciatore  > 
che  Dio  voleua ,  che  effa  concepifTe  vn  figliolo  ;  il  quale  fu 

conceputo  fenza  congiontione  d*huomo>  &  fu  chiamato 
Quet^alcoatJe  ;  fi  che  quefto  Ambafciatore  ;fui  Gabriele 

fk  cQ^i  e  lecijto  à  dire)di  quefti  miferi>&  così  Satanas  tran-^ 

sfigtìfatur inìAngelum  lucis.  A  propofitodi  che  nota  L'U* 
luftrtffimoCirdinalBARONIO,  conTauttorità  di  Ter- 

iSllia      che'l  Demonio  nel  gentilefmo  haueua 
^  ̂    imitato  il  Battefimo ,  la  Chrefima ,  e  fino 

il  Sacro  Santo  Sacrificio  della  Mef 

fashaueua  finto  il  Sommo 

!         Pontefice,  lottato  j 

i       \  delle  Vergi-  I 
I  ni^ 

lÀ  flato  de*Continenti .  Et  io  altrouc 
;  ho  auuertito  qualche  altra  cofa 

notabile  in  fimile  par- 
ticolare V 

Quefto 
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/1\Veftbèil  ritratto  deirAmbafciatore  fopradetto  ,  nel 

:  -Vr4  quale  io  ho  con  qualche  marauiglia  fatto  rifleflione 

fogia  Tornamento  del  capo ,  che  c  molto  fimile  a  que' 

cartocci  ,  che  gì*  Egitti;  piantauano  in  capo  al  loro 

Harpocrate  ,  come  fi  può  vedere  nella  flatua  ,  ch*io 
ho  appr&rtb  di  me  >  regiftrata  di  fopra  à  car.  33  5*Hora 

qucfto  Quetzalcòatl  fu  chiamato  ancora  Topilczin  ,  cioè 

mio  molto  amato  figliolo  ,  e  dicono  >  che  nafcefìe  con 

Tvfo  di  ragione,  &  che  fcfTe*!  primo»  che  cominciafle> 
ad  inuocar  li  Dei  t  e  far  loro  facrificij,  co'l  fuo  fangue 
medefinio,  che  fi  cauaua  dalla  perlona  con  rpine ,  &  in  al- 

tre maniere.  Haueua  già  la  Gentilità  del  noftro  Mondo, 

i  Bellonarij  >  i  Galli  della  madre  de  gli  Dei ,  &  altri  fi  fat* 

tichefpaigeuanofangue;*ma  quefti  fu  forfè  più  antico, 
tuttoché difcepolo  della  medelìma  fcuola.  Chiatnaaano 

coftui  il  Dio  del  Vento ,  e  perciò  Motczuma,  alfarriuo  dei 

Legni  di  Ferdinando  Cortefc  ,  fparfe  voce  ,  chein'queirax 
inataivcniua  il  Dio  Quetzalcoatl ,  perche  il  volgo  non  ha- 
uefleoccafione  di  tumultuare;  &  i  fuoiTempij erano roton 

di,chee(rone  fuKinuentore  .  Quefti  tempij  eranno  detti 

nella  loro  lingua  Ques:  &  erano  cafe  di  orationi  di  quattro 

lorti  ;  nella  prima  digiunauano  li  Signori  &  più  nobili  del 

popolo  i  ncllafeconda  la  gente commune  ;  neUa  terzachi 

llaua  nonleuaua  mai  Tocchio  dalla  terra;  nella  quartafi 

mandauano  i  peccatori  &  huomini  di  mal  affare .  Attribut- 
;Uano  i  Mexicani  à  coftui ,  come  habbiamo  detto ,  6c  alla  Io 

ro  induftria ,  la  maniera  dei  Tempij  alti ,  ch'erano  in  que- 
fto  paefe.  Perche doue  non  eran  arriuati  Tlmpcrio  &  la  po- 

liti a  loro,  fi  (eruiuano  i  paefani  d'Altari  fatti  di  terra  ne*^ 

Bofchi ,  o  nelle  cime  de'  Monti ,  che  erano  «ì  punto  Luci,  & 
Excelfa  della  fcrittura  facra .  Chi  più  vuole  vedere  intorno 

à  Quetzalcoatl  legga  Francelco  Lopez  de  Gomara  nella  co 

quifta  del  Cortefe,  &  fé  benequefto  Autoreèinqualeheco 

fa  differente  da  quello,  ch'io  racconto  ,  tuttauia  quello,  eh* 
io  dico  lo  ho  da  buon  luogo ,  come  dirò  più  a  baffo  >  ne  pre- 

mendo 
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tendo  però  di  violentare  il  lettore,  ma  lafciare  libera  à  tut- 

ti la  credenza  &  Topinionc ,  che fia  detto  vna  volta  perfem 

pre  .  Et  in  veroqueftafuperftitione  fecefi  profonde  radici  , 

che  ancorché  haueflerogrEthnici  Tempi j  nobillilimi  per 

ricchezza  e  per  fabrica ,  nientedimeno  rittenero  oftinatilfi- 

inamente  i  Bofchi  &  le  ci  me  de'Monti  >  doue  rhorrpre  &  il 
fito  inuitauano  i  fuperftitiofi  al  culto  delle  falfe  loro  Deità* 

Euandroappreflb  Virgilio» 

quello  hofco ,  e  la  ve  quejlo  monte 

Eptù frondofo ,  vn  Dio  (non  fi fA  quale  )  ^ 
Ma  certo  bah ita  vn  Dìo  •   ; . .  .   , .  .  i  i  *  ; .  -il 

Pomponio  Mela  racconta,  che  in  Etiopia  certa  cimàde 

Monti  per  quefto  rifpetto  era  detta  carro  de  gli  Dei  • 

Le  fommità  de'Monri ,  Emo,  Olimpo,  Atos ,  Ida  erano  in 
ftima  grande  apprcflb  i  Gemili  per  la  raedefima  ragione^ 

E  bel  punto  tocca  in  quefto  propofico  Theodoreto,  che  do- 

ue altre  volte,nelle  altezze  de  Monti  haueua  fiorito  l'abo- 
minatione,i  Chnftiani  haueuano  introdotio  i  Chori  de  Mo 

naci,  che  nclli  alloggiamenti  mcdcfimi  del  nemico  haueua 

no  piantata  Tinfegna  vittoriofa  della  Croce,  e  1  trionfodel 

Crocififfb  .  Tanto  fece  il  gloriofo  Patriarca  de  Monaci 

Occidentali  S. Benedetto  j  che  come  racconta  S.  Gregorio, 

diftrufle  erouinònella  cima  di  Monte  Cafino  il  Tempio 

d*ApoIline,  &  abbruggio  i  bokhi»  che  airintorno  con  la 
foltezza  nalcondeuano(percofi  dir€)e  mantellauano  le  pat 

zie  de'gentili .  Ma  ritorniamo  à  Quetzalcoatl  >  la  imaginc 
del  quale  era  figurata  in  quefta  maniera . 

Ne 



Delle  Imaglni  de  gli  Dei.  XVH 



^  XVIII       -  -  .Secoui^a  Parte 

VTEgli  ornamenti  4iq^^^U  igura  io  noto  quattro  cofc 

•^^^  degne  àfiiag.iiidicic^tfe(^^  materia, 
che  trartkmov  La  prima  èqijeR'^^^  figura  di  mera, 
che  tiene  in  capa  rdella  qualefigura  il  demonio  fi  feruì  & 

nelle  ceriiironredt  Cibele,  &  nel  Tempio  di  Venere  in  Pa- 

fo,  &forfe-la  Pietra  manale r  delia  quale  fi  feruiuano  nel 
tempo  della  ficeità  per  impetrare  la  pioggia  dal  Cielo  non 
era  di  figura  molto  diflimile  .  La  feconda  è  ilLicuo  ,  che 

tiene  nella  mano  delira,  dato da'gentili  a  grAgguri  lòroi 
e  tenuto  in  tanta  riputatione .  Là  terza  il  Cornucopia ,  che 

gli  fi  vede  inanzi  à  piedi ,  che  farà  flato  appreffo  quefti  più 

ftimatofenzadubio,che'lfauolofo,o  d'Acheloo  ,o  della 

Capra  Amaltea  .  La  quarta  più*  notabile  &  piuriguarde- 
uole  dell'altre  èia  figura  della  Croce,  che  fi  \^ede  in  tre 

luochi ,  due  net  mantello  ,&  vna  ciel  corpo  dall'lncenfic^ 
re,  che  cosi  chiamaaanoipaefàni^ellojchenòi  hafcrjl^j^ 
monominato  Cornucopia.  E  verà ridente  che  quefta  noa 

fia  Croce  iò  non  dubito  plinto»  &  quefto  tanto  j^ù ,  quan^ 

to  fi  véde  ,  che  nofiro  Signpre  Iddio ,  per  Tua  m|rericoi&*^^ 
feéeflradà  grande  alla  preparàtione  delI'Huangèlio  iìi-aK 
cubo  di  quefti  paefi  »  In/\cuz2fcmil  vna  croce  fi  liueriua  fò* 
pra  modo  da  quelli  Idolatri  :  ticlle  ficeità  partiAlarmentej 

&  nel  bifogno  ,  che  teneuano.i  feminati  ,  daccAia;  &  lo 

racconta  il  V  v'itflier  neljk  fi^^d  lucat^i,  il  fttial^ 

aggionge  per'teftirfranhn^^^i^^  Martire  l'An^Wd 

Milanefe,<fhe  ra|i§pf2^  ,  come  |uefta'tìtò 
era  flato IffciàfoÌijqu£3'^  huomo  più  rilu^té 
de|  Sole^he  Kip^itrCìt^  la  al  rem|o  de,4^ag^ 

gipri.  4-l>e&Ssfo»^^"^^^  ^^ft^^i P-Maixij£^^a^^ 

ftampare  in  Bafilea  ̂ che  i  Cozumellani  erano  circonftfc^^^ 

narratiano^d^aurrericeumo  Ircirconcìfiófle  da  vn  t^é$ 
chepajsò  molci^^anaK 

YvitJiiéÈ  racGoii^a^er^^^  i  Gufrìanii 

che  furonc^fcofdll gia^Si  al  Peìùntoa tontani  dal  Ma* 

re, 



Delle  Imagini  degli  Dei-  XIX 

re  >  honoriwano  la  feroce  di    Andrea  ,  te  R  fegnauano 

centrale  apparitlonide'bcmonij  ,&  metteuano  la  Croce 
addoffo  i  figliolinilorojubito  ch'erano  nati.  Moke  altre  co 
fe,che  feruirono  per  ifpianare  la  ftrada  alf  Euangelio,  racco 
ta  il  Boterò ,  che  le  ha.  ftudiofamente  raccolte  .  Hora  fia 

come  fi  vogt!a36tll)iìi  fò  diTopilc2Ìn,& 

&  degne  d'c|rere  auuertite  da  ohi  ha  compoflo  vltimamen 
1^  te  vn  molto  groflb  volume  della  Croce,  in  hngua 

,  noftra  .  Et  in  propofito  mi  fouuiene  di  no- 
tare,  come  vna  fimilisfimafe  ne  vede  in 

vna  rariffima  Medaglia  di  Coftan- 
:  tino  il  Grande ,  iion  publicata 

ne  auuertità  da  alcuno, 

ch'io  fa ppia,  à  queft* hora  ,  della 

quale pofto  il  diflegno  per  hauerla  Io 

'        I  appreìlb  di  nie . 

b  2  Io 





Belle  Imagmi  dep  Bei.  XXI 

IO  ilìmo  non  pcMroqùcftaMedagìia/pòic^^^  mol 

ti  fi  fiano  accordati  4  credere,  che  à  Coftàntifio  apparii* 

fe  il  fegno  della  Croce  in  aria ,  (  come  rcriuonò  tutti  gl'Hi- 

ftorici  Ecclefiatticidique*  tempi  ),  nelle  due  prime  lettere 
•del  nome  di  CHRISTO  Tcritto  in  greco>  come  portarono 

poi  nciriiifegna  tnaggtom\ieirefrcrcito^gPÌtnpcra-  - 
tòri  fcg^uentiVEtveramente  la  congettura  fion 

€Ìrragir>ncuole,  fi  per  la  rari  tà  dellè  Me  ' 
daglie  di  Coftantino  con  la  j 

Croce,fi  perla  tcftimó 
(  nianzadt  Co- 

fianzo 

fuo  figliuolo,  che  fece  battere 

monete ,  tomequi  fotto 
col  motto 

HOC  SIGNO  VICTOR  ERIS. 

b    3  Tutte 



XXII  tzy:       Sicot^'Pàmmtfil '^ìha 

t 



Delle  Tmffgmfd&gH  Del.  XXIIt 

ff^'yttéìéTò^^^^  con  le  rtottéic  prlncipa- 
^  ili dif^fl^^àcc^       però  da  me  con  gualcWraflfronto 

tìiììorico,&  co' Paralleli  delle atichc  fuperftitioni  d'altri  po 

|oli /io  lehohauuce  dall' Illuftrifs.  Sig.  OTTA  VIANO 

MALIPIERO  Senatore grauiflSmo&d'amabiliiTima pia- 
pdhà  di nartrravFurono  perqnanro  ho  intefo del  Cardina- 

le AMVL|OglònolaTtiemoria,&iò1eft^ 

alcune  altré  narrationi  d'huomini  poco  verfati  >  che  vanno 
in  volta,  S^fi  leggono  ruttol  di .  Vadonconfermando  tutta 

quefta  miacongéctura  della  religione  di  quefti  paefi  confor 

lnèairEgièia,cón  qucllòichefcriuc  Francefco  Lopez  di  Go 

.  mara>  ctòeiche  i  Mi\\'icani  fpiegaùano  i  concetti  dell'animp 

loro  con  fièure  $aiìli  à  Hieroglifici  dell* Egitto.  Scriue  in 
conformìt^Pieti^o  Martire,  che  i  caratteri  delle  fcriiture  lò- 

to fono  Dadi ,  Hami,  Lacci ,  Lin)é ,  Stelle ,  ecofe  fi  fatte 

diftefein  righe  all'v.fanza  noftra,  &  che  imitano  te  antiche 

lettere  del f  Egitto  .  Et  mi  ricordo  ne' fogli  del  Cardinale 
;AMVLIO ,  di  v^^dcre  fi  fatte  Pitnire  con  le  efplicationi  lo 

So;  per  effempiojictipingeuÀno  vn  Ceruo  per  Th uomo  ingra- 
no; vna  piètra  cdnVna  ff^iga di  Mahiz  lecca  fopraui  perla 

fterilita  ;  v^^na  Lucertola  per  rabondanzadacqua  ;  vnaèaa 

jna  diMaKiz  verde-  per  l'abondanza     Aggiongo  che  il 
;  mecfcfimo^Gomari}!  Icriuc ,  che  nel  Menico  (opra  la  capeva 

d*aÌcumlo^€>  IdòM|rinci^aii  teneuano;|[a  ftatuadVntalé  , !ìch  eflb  no4  nomiria>  compoftà  di  quani^e  forti  di  femi  eralo 

'in:  vfo  nel  ipaefe  ;  d*bro ,  di  gioie  ̂   d'abbigliamenti  e  cpfe 
fimili  impaftate ,  &  ammaffate  infieme  .  Ilche  m'ha  fatto 
fonueraire  la  fabrica  delfimulacrodi  SarapideapreflbgrE- 

.gitiij  ,racd)nrata  da  CI*?rnenre  AlefHmdrino  ,  nella  qua- 
le furono  porti  in  ópHa  fragni  eh  rame,fer 

^ro,  piombo,marmo,  e  gioiediuerfe.  Similmente  il ferba- 

;:re  i  cadaueri  de'morti ,  tan  to  de'grandi,  quanto  de  gli  ante- 
Jnati  per  veneratione»come  racconta  P.  Martire  in  più  luo- 

ghi,non  è  vfanza  Egi  ttia  ?  Et  perche  fuor  della  Galleria  del 

'  Serenifsrdi  BAVIERA  io  ho  hauutoalcunidifcgni  d'Idoli 

del  Mexico,p€rò  ftaràno  regiftrati  qui  fotto  vn  dopo  l'altro* 





Delle  Imagini degli  Dei  XXV 

QVefto  primiero  neiraccociaturaLdi  capo  è  molto  fimile 

alle ftramuagan^eEgittie> anziché  quellacoda,  che 

gliefcefdoradeF  mentolo  fa  in  tutto  e  penutta  eguale  ia 

queftaparteà  quella  figura  delia  menfa.  Iffaca,che  io  nel- 
la efplicanonc  di  efla ,  chiamai  altre  volte  Oro  .Et  cofa  di- 

quefta  fattali  vede  in  vna  miaantichiffima  Cor- 

niola, il  difegna.  della-  quale  ho  fatto 

rapprefentare  nella  foprapoftaTa- 
uoletta.  L  altro  Idolo  io 

direi  ̂   che  forte  car 

uato  dal 

Cercopitheco  d'Egitto^,  poiché 
ha  più  figura  di  beftia  ̂  

che  di  homo  ̂  

Nella 



XXVI  '       '  '  Seconda  Parte 



Delle  Imaglni  degli  Dei.  XXVII 

Ella  foprafcricta  Cfalleriaairvno&airaltro  de  gì*  Ido 

'^^^^^  breue  diceria  in  lingua  Spa- 
sola drqùefto  tenore  ;  Idolo  adorato  nella  Cura  del  Mef- 

lico,  che  fu  mandato  dalllndieal  Card.  FRANCESCO 

XIMÈNEZ  Arciuefcouodi  Toledo,  &  Fondaror  della  Vni 

ueifirà;d'Alcalà  d'Henares  j  con  teftitnor^ianza  autentica, 
cBeitPenionio  (bleua  parlare  per  quello  bert  (peflo  .  Et 

queflticlue  Ritratti  ̂ perdamela  lode  à  chi  vien^  )  fi  fono 

hàuutiper  mezo  del nobitiffimo  Signore  GIÒ.GIORGIO 

HERVVA  RIO  configgere  intimo  di  queirAlte2za,ho- 

Hiòdi  fingolare  letteratura .  Et  in  fomma  per  tutto  queftoi 

che  chiamano  nouo  mondo  ,  tanto  ncirOccidente>  quanto 

nd^'Ofiet^'^^»    ho  auettito  tanta  la  conformità  fra  le  fu- 
perftirioni  Egitfiane  ,  &  quelle  del  Paele,  che  ho  hauuto 

a marauigliarmt  alcune  volte.  Scriuevn  Padre  del  Giesù 

fin  del  i  5  53  »  di  Goa,  d'hauer  ofTeruato  vn  Pagode  di  quei 
paefi,nel  quale  fi  vedeua  vna  fìatua  con  tre  capi,  tre  gambe 

tre  mani,  &  che  fi  chiamaua  il  Pagode  deirElefante;&  del 

1560  il  Padre  Lodouicp  Froes  racconta ,  che  vn'JdoIo  nei 

paefe^i  Goa,  detto  per  nome  GanifTone,  ha  pure  il  capo  d* 
Élefàtite  ;  &  ne  racconta  il  perche  in  queflo  modo .  Narra- 

no (dice  efìojjche  cffcndofi  congionti  in  matrimonio  Ada- 

mo ,&  Eua,nc  hauendo  ancora  riceuuti  fìglioh* ,  che  venne 

bifogno  ad  Adamo  d'vfcire  di  cafa  per  certa  facenda;  hora 
attendendo  Euaà  nonfo  thcfuo  bilognomanualccomin- 
ciòà  fudarc ,  6f  vfcendoglient  in  copia,  fi  miifeà  leuarfelo 

con  la  mano  tanto  dal  capo  quanto  dalle  braccia,  ne  finì 

di  correre,  che  quefto  fudore  in  mano  li  diuentò  vn'huomo 
di  perfetta  fiatura  .  Ritornato  Adamo  à cafa  ,  &  ingelo- 

fìto  di  vedere  con  la  moglie  vn'altr^huomo,  eh  eflb non  fa- 
peua  cbi  fi  foffc ,  diede  di  mano  ad  vna  fpada  &  ammazzò 

fuo  figliolo ,  ma  pentito  poi ,  &  rifaputo  il  fatto  da  Eua , 

tagliato  il  capo  ad  vD*Elefanie  loinneftò  fopra  il  cadauero 
dti  ligliolo;A'  cosi  hebbévita,&  in  tal  figura  fucanonizatopoi;  e  ia  fauola  ado. 
goi  mg^o  èj^ìh  ;  &>id alcuno  parerà  forfi  d'han«fifogiiaio>ltre  volle  ̂ ccideo. 
ti1BraU^manó*ncb5i  di  propofito  fpropofìtatu 



XXVIII  Seconda  Parte 



Delle  Itnagini  degli  Deu  XXIX 

"UT queftecompofitioni»d'huomo , & dibeftft  non  fono 

d'altra  religione,  cbcdi  quella  d* Egitto,  còme  fi  può 
vedere  nelle  anticaglie  di  quel  Paefe.Nel  Giapone  (o  pure 

vogliamo  Giapan)non  erano  difformità  minori .  Scriueil 

fopradetto  Padre,dcl  i  j65«che  vicino  a  la  Città  di  Meaco^ 

incerto  Tempio  fi  vedéuano  mille  imagini  di  Canone  fi- 

gliolo d*  Amida  ̂ era  Amida  Dio  foraftiero  non del  Paefe ,  introdottoui  da  Xaca  Chinefc 

folenne  ciurmatore^ .  Era- 

no quefte  imagini  bc 
fatte  >  di  faccia 

gentile  » 
con  vna  moltiplicitàdi  braccia  emanr» 

&  concerie  altre  mofiruofità» 

come  fi  vede  nella  figura 
foccofcrictao 

Et 





Delle  Imaginl  degli  Dei       XX  XI 

P*  T  quelle  due  figure  quanto  s'accoftino  à  penficridel- 
-'^^  li  Egitrij  non  è  neceflario  il  prouarlo  .  Nella  medefi- 
ma  Città  di  Meaco  fi  vedeua  altre  volte  vna  ftatua  di  Ami- 

da  con  rorecchie  forare  ,  meza  nuda,e  ftaua  à  federe  Ibpra 
vna  gran  Rofa  ,  come  altroue  la  ftatua  di  Xaca  fatta  di  me 

tallo  tolta  in  mezo  da'figlioli,  I  vno  chiamato Ca- 
noncjlaltro  Xixi ,  porta  pure  à  federe  in  vna 

àmpia, e  vaga  Rofa.  Simile pofitu- 

ra  dauano  gl'Egitti]  à  Siga- 
lione  ouero  Harpo- 

crate  loro 
Dio, 

come  fi  vede  in  vn  Diafpro 

antico  appreffo 
di  me  • 





Delle  Imagini  degliDeì.  XXXIII 

DEI  medcfimo  Amida  pure ,  non  lontano  da  Meaco  >  fi 

vedeua  vnagran  ftatua  inhabitodi  Brachmane,  eoa 

rorecchie  forate ,  co*l  mento  &  col  capo  rafo  ;  fopra  la  fta- 
toa  pendeuanodal  tettoi  in  maniera  d  ombrella, molti  fona 

gli  attaccati  a  catene  .  Intorno  alla  mcdefima  fa- 

ccuano  quafi  morefche  alcuni  foldati  arma- 

li, &  altre  figure  de  Mori,  dVna  ftre- 

ga,&  di  bruttiffimi  Diauoli; 

di  più  vi  fi  vedeua 
rimaginedel 

Vento, 

e  del  Tuono,  formate 

in  horribile  fi- 

gura. 

c  Et 





Delle  Imagin?  dègli  Dei  XXXV 

T7  T  pdrèhelinoptà' Demonio  hauciiiintrodottc 
.      !Acadehìie>j^  fabricato  ad  etfec 

ib.dLapprouarc  &  graduare  quelli  che  lo  mcrirauano,  fi 

vedeua  la  figura  del  Dio  delle  lettere  *  &  della  Erudirione» 

ch'era  la  Lucertao  Ramarro .  Di  quefto  non  fi  ve- 
deua ne  ftatua,neAUari,  ma  la  figura  fola 

/  lìellbffittadel  Tempiojfa'-ta  in  giro 
I     r&  in  forma  rotonda,  come 

i     \  rapptC' 
f  fentauano 

Ci  Ma 





Delle  Imaglni  degliDeu  XXXVH 

MA  mentre io  andauo  cercando  &  intendendo  »  per  ar- 

richire  queftò  ìnio  difcorfo ,  tutto^quello  che  poteua 
fare  a  mio  propofito  >  mi  venne  innanzi  per  diligenza  del 

Sig,GIROLAMOALEANDROìlgiouane,viuaeconi 

pita  imagine  dei  grande  GIROLAMO  ALEANDKO 

Cardinale,  il difegnod-vn Idolo Giaponefe canato  dalfo- 

U'ginale ,  che  in  Roma  fi  conìerua  appreflb  i  Padri  del  Gie 
«iì  ,  &  era  quello  medefimoi  che  rendeua  le  rifpo- 

fte  9  ouero  oracoli  a  gentili .  II  nome  è 

Maloco  ouero  Malocho ,  del  qua-  t 
le  io  non  mi  ricordo  hauer  ì 

letto  cofa  alcuna  I 

"       appreffo  i 

:^   :  quelli  I  che  hàtino  tocco  | 
Jecofe  di  quel 

;paefe* 

C  J Di 



XXXVm  >'l^'-       Seconda  Parte 

i 



Delle  Imagini  degli  DeF      XXXIX  ' 

T^I  quefto  Idolo  10  ndn  faprci  ,  che  mi  dire  ,  fe  non  che 

^  paì:e ,  che*!  ©empiilo  fi  lìa^ruito  della  maniera  delle 
imagininoftre,  per  imprimere  ne  granimi  della  Gentilità 

di  quei'paefi,li  fuoi  inganni .  Era  quefto  Idolo  della  grandcz 
za  appunto ,  che  qui  (ì  è  ritratta  tutto  di  legno  dorato ,  ec- 

cetto la  corona ,  cn  èdi  rame  colorato  d  oro  ;  e  di  rame  pur 

fonoleinfulef  per  dir  cosi;  che  daUappelletto  dipendono. 

Il  cappelletto  è  di  legno ,  ma  coloricd  d'azzurro .  Et  quefta 
imagine:  come  ho  detto,  mi  fece  non  poco  marauigliarc 

per  la  compoftezza ,  che  fi  vede  in  eOTaidi  riuerenza,&  non 

io  che  deuotione.  Ma  refta i  più  ftupito  poi,quan- 

do  per  \i  efatta  follecìtudine  del  me* 

defimo  Sig.ALEANDRO, 
mi  capitorono 

alle  mani 

quattordeci  Idoletti  del  medefimo 

Paefe  >  che  qui  fiotto  per 

.  crdine  fi  regiftrano  • 

c   4  Le 





Delle  Imagini  degli  Dei  XLI 

T  E  drconftanze  loro  ce  le  dirà  chi  le  mandò,  che  così  me 
fcriue . 

QVeft'Idolo  ccaluo  %  col  volto  ridente  in  maniera ,  che 
moftra  i  denti»  ha  nudi  il  braccio  e  la  fpalla  dritta,  ha 

le  mani  incrocicchiatela  carnaggion  fua  è  di  color  ordina- 

tiodi carne,  latogaàfbprauefte  d'oro  lempeftata  di  pun- te roffe,  e  moftraeffer  foderata  di  verde ,  la  toni- 

ca ò  verte  dì  fottoè  di  color  lionato» 

o  rouano  ricamata  d'oro  • 
11  cerchio,  che 

ha  attorno 
il  capo, 

èdifilodirame,  fi  comchaa-  | 
no  anche  il  4.  il  5» 

Ha  la 



XLII  Seconda  Pane 



Delle  Indagini  degli  Dei.  XLin 

TTA  la  carnaggione  di  colore  rosfiflimo  dipinto  di  Cina^ 

prio>cfoè  il  voltcil  collorC  le  mani.ll  cappelletto  è  cer- 

chiato di  color  bianco ,  e  1  refto  lionato  vergato  d  oro  j  le 

bende ,  che  dipendono  fono  di  rame  indorato  >  fi  come  an- 

che il  cerchioi  che  ha  dietro  la  tefta .  L'armatura  ,  della 
quale  è  veftito ,  è  tutta  d  oro ,  e  la  vefte  di  fotto 

è  J  verde  >  le  calzette  fono  azurre  .  il 
1    moftro ,  o  che  fi  fia ,  fotto  i 

picdi.è  della  me 
defima 

carnaggione  roflfa  con 

vnpoco  di  giubba 
bianca. 

JEdi 
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Delle  Imagini  degli  Dei  XLV 

|7  Pi  ftaturanana,  di  colore azurra  i!  volto,  eie  mani 

Jaberetta  nera  ;  il  veftimento  vertle  liftato  d'oro  ila 
fofa  in  petto  è  d  oro  ;  il  martello  o  che  fi  fia ,  che  tiene  nel- 

la mano dritta,èd  oro.  Ilfacco,  che  tiene  fopra  la  fpalla 

manca ,  è  biancone  fcarpe  fono  nere,  paiono  due  botticelle 

quelle  »  fopra  k  quali  fta  in  piedi  »  e  fono  gialle  vergate  di 

^ei<>.    ■  \ 

e A  il  volto  del  folito  color  della  carne  f  il  cappello  nel 

,  .    la  pane  di  fopra  è  azurro».nelle  alette  rouefciate  è  do- 

ttato j  la  vefte  di  fotto ,  che  li  copre  il  petto  ,  è  dorata  >  la 
fopraueftcèazurra,  ma  foderata  di  bianco  intorniato  di 

lolTo  comelfi  vede  nella  parte  fegnata»  A.  il  cofcino  fopra  il 

quale  è  pollo  >  è  put  di  color  bianca  liftato  di  roflb 

f 
e; 



XLVIII  ..X         Seconda  Parte 



I5e  Ile  Imaginì  degli  Dei  XLIX 

TVtta  lacarnaggione  èdicolorazurro»icapcllic  le  fo- 

praciglie  d  oro ,  il  piccolo  ornamento,  che  porta  in  ca- 

poè nella  pane  fuperiore  d  oro,nella  di  fotto  bianco»  la  ve- 
Ae  è  d  oro  foderata  di  verde ,  e  di  rodo  >  fono  di  rame  t  due 

ftromencijchc  tiene  in  ambedue  le  mani* 

BI  color  di  carile  ordinario  il  volto/c  le  mani,ha  *il  cap 
pelletto  nero,il  veftimento  tutto  nero  ;  ma  chemoftra 

cffcre  foderato  di  rolTo ,  lo  ftromento  che  tiene  nella  mano 

dritta  è  di  rame  indorato,  il  cofcino,oche  fi  fiajfopra  il  qua- 

le ripofa,è  di  colore  di  fior  di  pcrfico,ma  tcmpcftato  di  co- 
lor bianco» 

d       T  u  tra 



L  .:Seconda  Parte  i^-^il 



Delle  Imaginì  3egli  Dei  LI 

*TVtea  la  carnagglone  è  rosfiffimà  dipinta 
fei  braccia  e  lei  mani,  nelle  «juali  gli  ftrumentì,chc^ie- 

ne,  fono  di  rame  dorato;  mancandouitjuello  ̂   che  haueua 

nella  mano  finiftra  fuperiore  »  Sono  anche  del  medcfimo 

rame  ledue  infule,che  l|dipen  capo>etuttp  rpua- 

lo>cheIi  fta  dietro  .  X*eÌmo>  che  hi  in  tefta  in  forma  fi 
capo  di  lione>  è  dorato  »  la  banda  i  the  dalla  fpal-*  | 

lafiniftra  viene  al  fianco  diritto  i  è  verde;  • 
il  rimanente  della  vefte  è  dorato 

i      con  punti  roflì  e  azurri . 
l  li  vatb  nei  quale 

■  Ila  (eden-  ' 

^^^^  (do,  \ è  depinto  di  cinaprio,  \ 

1  ma  il  piede  è  do^ rato> 

d    1  tz 





Delle  Imagihi  degli  Dei  LUI 

T  A  carnaggioneè  bianchiflima,einluogo  de  capelli  ha 

^  folamentevnà  Icggieriffima  tintura  di  verde  rame  • 
^e  veftimenta  fono  in  tutto  fimili  à  quelle  del  4. 

d    3  Qiiefta 





Delle  Imagini  degli  Dei  LV 

QVefto  ancora  ha  la  carne bianchiffima  comedi  geflo,c 
,  del  medemo  colore  è  il  bambino,  che  tiene  in  braccio. 

I-*ornamento  della  tefta  è  tutto  negro ,  ma  le  infule  dipen- 
den  ti  fono  di  rame  dorato,  fi  come  è  anco  il  cerch  io,  che  t  ie- 

ncintorno  il  capo;  ecosì  fono  gli  altri  doifeguenti  idoli» 

Le  veftimenta  fonò  di  vari  colori ,  quella,che  li  co- 

pre le  fpalle  è  verde,  la  foprauefteazurra» 
la  veftedi  fotto,  che  non  arriuaà 

piedi  ,  è  dorata ,  quella  f 

I  che  arriua  à  piedi, 
e  di  color 

di  fior  di  perfico  >  le 

fcarpe  fono 
i  rode. 

d  4  La 



LVI  Seconda  Parte 



Delle  Imagini  degli  Dei  LVII 

T  A  carnaggìoneè  di  colore  azurro>  Tarmatura-^  d'oro 

^  con  varij  lauoridi  linee  nere.  La  foprauefte,che  fi  ve- 
de dietro  le  fpalle ,  è  ioffa,ma  foderata  di  verde,e  parte  del- 

la fodera  è  quella,  che  li  pende  dauanti  notata  B.  I  calzoni 

chegli  arnuanoal piede,  fonodorati,  Il  cappello  é  ro^^o^ 
ma  1  diucrfiiornafnentidelineatlcon  rinchioftro  fono  di  ra- 

niC  indorato  li  come  anco  gliftrumenti,che  tiene  nelle  ma- 

tìi  ,.e  quelle|plar:2e  rorunditate^Ychehaurebbe  detto  Ap- 
puleio  );che  li  dipendono  dalléVefti  le  quali  fi  veg- 

gono anco  nelle  due  fequenti  fiatueite.  Il 
inoltro  medefimamente  ,  che  ha 

fotto  i  piedi,  ha  la  carne 

i        azurra ,  la  parte  di 

,   ; I  vefte  che  li  co 

'      ■       I  preii 

I     capo ,  c  di  color  liona
- 

f  •  H       ì  to  r  l'altra  è 
bianca*. 

Eaffaì 



LVIII  Seconda  Parte 



Delle  Imagini  degli  Dei.  LIX 

^  P  Atfai  fimilcal  profsimamentedefcritto,  fe  non  che  ha  il 

-^  colore  ordinario  della  carne  tanto  erto,  quanto  il  mo* 
ftroichetienefottoipiedi,fi  bene  tira  affai  al  roflb;  Tar- 

matura  è  pur  d'oro  ,  mala  vefteèazurra  foderata  di  lio- 
nato ,  e  lionato  è  il  cappello,  lo  ilrornento,  che  haueua  nel- 

la mancini  è  pe^ùtò  i  c  quello  della  mano  dritta  è  mczo 
rotto.  I 

I 

E  fimile 





Delle  Imagini  degli  Dei 
XXI 

17  Simile  qucfto  ancora  ai  due  antedetti  ;  ma  lacarnag- 

,       gionfuacdclmoftrofottoà  piedi,  e  verde,  la  veftc» 

che  pende  dall'armatura ,  è  lionata^fì  come  anche  il  cappe!* 
lettOfChe  tiene  in  tefta. 

w  m  ̂   ̂  e#  m  w  ̂   ̂  

Tutta 



LXII  fmc  Seconda 



Delle  Imagini  degli  Dei  LXIII 

TrVttaquefta  ftatuetta  tanto  nella  carnaggìone,  quanto 

nelle  veftienel  vafa,fopra  il  quale  ripofa  ,èdorata, 

ccosì  la  fella»  o  che  (ifiadeiranimale,  che  la  porta,  il  cap- 

pelletto è  azurro;  maledueali,  e  le  infule dependenti  fo- 
no di  rame  dorate,  come  anche  gli  flrumenti,che  tiene  in 

mano  •  L*animale  è  di  color  azurro ,  ma  la  pancia  e  i  pie- 
di fono  di  color  di  carne  humana.La  bocca  è  ro(ra,Ie  ciglia, 

Iepenne,che  ftanno  attaccate  foprai  piedi,e certo  fogliame 

che  gli  pendedallate(ta,(bno  verdijficomeèancolacoda.^. 

In  quefti  tutti  mi  pare  di  vedere  gran  diuerfità,  in  alcuni 

lo  fpirito  delti  Egittij  ,&  delli  Orientali ,  in  alcuni  cofe 
di  noftro  fare .  Et  forfè  tanto  vuole  dire  chi  fcriffe  vna  Re- 

larione  del  Giapone  in  lingua  latina  y  ftampata  in  Louanio 

del  1 5  ó6.  nella  quale  fi  legge  ̂ che  i  Giaponefi  haueuano 

imagini  di  Santi  e  Sante  co'diademi  al  modo  noftro.  Et 
di  più  y  che  vfauano  dipingere  vna  donna ,  con  vn  fanciul- 
lino  in  braccio ,  chiamata  Quaneuoa  ;  alla  quale  ,  come  à 

eommune  Auuocata ,  foleuano  ricorrere  ne'bifogni  loroi 
paefani .  Et  di  quefte  imagini  faranno  la  prima,  la  quarta, 

laottaua, lanona,ladecmia.  L'Autore  della  Relatione 
vuoIe,che  altre  voice  habbiano  hauuto  i  Giaponefi  notitia 

della  legge  Chriftiana  ;  &  è  pen fiero  molto  verifimile;  ma 

cheridolatria  poi  ofcurafle  quefto  lume,  delquale  in  que- 

lle ftatue  ne  rimanelTe  alcua  veftigio Mafe  volefsimo  ri- 
durre quefte  cofe  ancoraal  noftro  primo  penfierc»  non  ci 

mancherebbe  che  dire- Poiché  del  Diadema  bafta  quanto 

habbiamo  detto  nellafpofitione  della menfa  Ifiaca,&  quan 

tonehatoccoilSig.  GIROLAMO  ALEANDROin  vn 

fuoeruditifsima  commentarietto  latino  non  ftampato  ,  & 

la  Donna  co'l  fanciullo  è  tanto  fimile  ad  Ifidecon  Oro  in 
braccio,  che  nientepiu  .  La  feconda  poi  >.fettima,  vndeci- 
ma,duodecima,déGÌmaterza,  &  decimaquarta  feruono  al 

propofito  noftro  marauigliofamente.  E  tanto  bafti  per 
bora. 

I  L    F  I  N  E.. 
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